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                                      INTRODUZIONE 

 
La scelta degli argomenti affrontati in questo elaborato nasce da un’interrogazione circa 

i cambiamenti riscontrati in alcune opere d’arte espressione delle relazioni che 

intercorrono tra Arte e Memoria. Il punto di partenza dell’analisi proposta, 

corrispondente al primo capitolo, è rappresentato dalla descrizione e dallo studio delle 

tre opere d’arte che si è scelto di prendere in considerazione per intraprendere la 

trattazione di questi mutamenti. Si tratta di tre Memoriali, ovvero di opere pubbliche 

destinate a perpetuare il ricordo di un evento verificatosi nel passato. In particolare, 

sono stati presi in esame: il Memoriale intitolato Passage, realizzato dall’artista Dani 

Karavan nella cittadina spagnola di Portbou, in ricordo del filosofo Walter Benjamin; 

l’Holocaust Memorial costruito nella Judenplatz di Vienna dall’artista Rachel 

Whiteread, conosciuto anche come Nameless Library e, infine, il Memoriale per la 

strage di Ustica, opera dell’artista Christian Boltanski e ubicato nella periferia di 

Bologna. La scelta non è stata casuale ed è servita ad affrontare l’analisi, prendendo in 

considerazione artisti contemporanei che nei loro lavori hanno trattato e trattano 

esplicitamente il tema della memoria e il cui lavoro, pertanto, rappresenta tre diverse 

modalità di dialogo tra Arte e Memoria. Per questo motivo, la dettagliata descrizione dei 

Memoriali viene preceduta da una più generale esposizione di carattere artistico-

biografico relativa alla loro attività, dalla quale emergono alcune fondamentali 

differenze che collocano l’operato degli artisti in un rapporto critico con le pratiche 

artistiche tradizionali interessanti il tema della Memoria e della sua trasmissione. A 

questo proposito, nel primo capitolo vengono esposte le teorie di Rosalind Krauss 

concernenti le caratteristiche della scultura moderna e quindi utili ad inquadrare gli 

aspetti formali ed estetici delle opere di Karavan, Whiteread e Boltanski, alla luce delle 

trasformazioni subite dalla scultura e dai suoi canoni tradizionali. Dalle osservazioni di 

Krauss si evince la rivoluzione che ha interessato la pratica scultorea nella modernità e 

il connesso rovesciamento della concezione che considera la scultura principalmente 

come monumento orientato alla commemorazione di un evento storico o rivolto alla 

celebrazione di una personalità riconosciuta tale a livello culturale e collettivo. Il 

sovvertimento, nel corso del Novecento, di elementi quali la verticalità, l’imponenza, la 

solennità, la grandiosità, i materiali pesanti e durevoli e del ruolo di elevazione fisica e 

simbolica detenuto dal piedistallo, ha provocato un’estensione della pratica scultorea, 
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tale per cui possono essere considerate sculture le opere e gli oggetti più svariati, 

nonché i tre Memoriali analizzati. Dunque, per questi ultimi, viene proposta la 

definizione mutuata da Krauss: “sculture nel campo esteso”. Naturalmente non si tratta 

solo di prendere in considerazione i cambiamenti di genere formale, ma anche di 

comprendere le modalità e le scelte degli artisti, relativamente alla realizzazione di 

opere in ricordo di avvenimenti traumatici e luttuosi, dal punto di vista dei contenuti e 

del messaggio espressi. Per approfondire gli aspetti contenutistici delle opere si è scelto 

di fare riferimento alla filosofia di Walter Benjamin. Il motivo, per il quale ci si è 

avvalsi della filosofia di Benjamin come strumento d’analisi, riguarda il fatto che egli si 

è occupato di definire e di studiare minuziosamente l’origine e le caratteristiche 

dell’epoca moderna, mostrandone le tipicità da molteplici punti di vista, cogliendone i 

tratti negativi e positivi ed elaborando alcune teorie ancora attuali. Il secondo capitolo 

viene perciò dedicato all’esposizione del pensiero del filosofo, dei suoi scritti più 

importanti e in particolare del suo ultimo testo dal titolo Tesi sul concetto di storia. 

Questo scritto del 1940 contiene riflessioni già maturate in anni precedenti, le quali 

convergono in quest’opera nella forma di diciotto tesi, dalla cui lettura si deduce 

l’urgenza di affrontare determinati argomenti nel preciso periodo storico in cui vengono 

scritte. I temi riguardano concezioni della Storia e del passato che Benjamin ritiene 

necessario sovvertire, in quanto, così come sono state sempre tramandate non sono altro 

che espressioni di un potere che per legittimarsi afferma sé stesso violentemente. 

L’urgenza, per il filosofo, è stata dettata in parte da vicende personali: in quanto di 

origini ebraiche, egli ha vissuto personalmente lo stato di quelle persone da lui 

denominate “senza nome”, cioè di coloro che hanno subito ingiustizie e vessazioni da 

parte di un’autorità dominante. Tale condizione è la causa della sua scomparsa 

prematura, avvenuta proprio nel 1940, in una zona di confine tra la Francia e la Spagna, 

nel tentativo di fuggire negli Stati Uniti; la sua vita termina con il suicidio nella 

cittadina spagnola di Portbou e qui, nella zona del cimitero dove venne seppellito, 

Karavan realizza il Memoriale in suo ricordo.  

Il secondo capitolo mette in luce le criticità dell’epoca moderna attraverso 

l’acuto sguardo di Benjamin, il quale ha il merito di aver messo in evidenza il rapporto 

critico tra la dimensione individuale e soggettiva, relativa al singolo e quella storico-

pubblica; questa frattura può essere considerata una cifra caratteristica della modernità 

e, inevitabilmente, coinvolge anche la Memoria e la percezione del passato. A 

spiegazione di questo fenomeno, alla fine del capitolo, viene aperta una parentesi 
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filosofico-culturale sul progressivo emergere nella modernità dell’importanza e 

dell’attenzione nei confronti del soggetto e della percezione interiore della memoria. 

Questo inciso si rivela utile per orientarsi all’interno della filosofia benjaminiana, in 

quanto nell’affrontare quest’ultima non si può non ammettere un certo grado di 

difficoltà e complessità che si riscontra  

nell’approcciarvisi. Per questo, il riferimento al Romanticismo, affrontato dal generale 

punto di vista dell’affermarsi di una diversa visione nei confronti della realtà e 

dell’emergere di nuove istanze in relazione alla dimensione del ricordo e della memoria, 

aiuta ad introdurre specifici elementi del pensiero del filosofo, nonché aiutare a 

spiegarne alcune considerazioni. Elemento comune al pensiero romantico e a quello di 

Benjamin è la percezione di una rottura con il passato, sia personale che storico, che si 

traduce, nel primo, nei sentimenti di malinconia provati di fronte alle rovine e, nel 

secondo, nei frammenti attraverso i quali l’epoca moderna e la Storia si presentano. E 

l’analisi sulla modernità, effettuata dal filosofo, si basa proprio sull’osservazione dei 

frammenti che la compongono. Si tratta di oggetti e elementi appartenenti alla 

dimensione quotidiana dell’uomo moderno che in qualità di frammenti mostrano i tratti 

di un’intera epoca: l’opposizione nei confronti di una riflessione che tenga conto 

solamente della dimensione oggettiva della realtà (le “strutture” nella definizione 

marxiana), porta Benjamin a non trascurare gli aspetti soggettivi e quelli solitamente 

considerati insignificanti. Inoltre, la lettura che egli propone della modernità si basa 

sulla dimensione dialettica, l’epoca moderna si offre come un insieme di opposti e come 

tale essa va analizzata. Nell’opera Passagenwerk il filosofo rintraccia le origini 

dell’epoca dove oggetti, figure sociali e luoghi hanno carattere dialettico, il cui massimo 

grado si esprime nel fatto che al tempo stesso essi sono “feticci” e apparenze, ma anche 

immagini attraverso le quali si può prendere coscienza di tale illusione e iniziare ad 

adottare un punto di vista critico nei confronti della realtà. Per il filosofo si tratta di 

uscire dalla dimensione mitica e di sogno nella quale la società è sprofondata grazie agli 

sviluppi economici, sociali e politici, nonché al progresso tecnico. L’orientamento 

capitalista, il valore conferito alla merce, le condizioni e il ritmo accelerato di vita nelle 

metropoli, la rivoluzione dei processi produttivi e lavorativi e la nascita della società di 

massa sono aspetti ai quali Benjamin attribuisce valore negativo in quanto condizionano 

gli individui e la società costringendoli a trascorrere l’esistenza in uno stato di non 

coscienza e di non verità. Per Benjamin sono questi i caratteri negativi che devono 

essere “smascherati”, altrimenti il moderno non è che un tempo in cui il progresso e gli 
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oggetti che ne sono espressione avanzano verso il futuro travolgendo tutto quello che 

incontrano, dando vita ad un tempo che si ripresenta sempre uguale, nel quale a 

dominare sulla vita delle persone è il feticismo che nasce dal desiderio di quelle 

apparenze. La dimensione del frammento è fondamentale nella filosofia benjaminiana 

perché essa rappresenta come in realtà si mostra la modernità, essa non è un assoluto, 

una totalità perfetta, se considerata in questi termini, come muove a fare il progresso, 

essa è un idolo. Anche la Storia, se giudicata un assoluto come è consuetudine dello 

Storicismo, altro non è che un accumulo di frammenti, anzi di macerie, come lo stesso 

Benjamin afferma; le macerie sono quelle della Storia trascurata e dimenticata dagli 

storici perché quella dei vinti e degli oppressi, non considerati e non ricordati perché la 

conoscenza della Storia si pone sempre dalla parte dei vincitori e di coloro che 

esercitano il potere. Progresso e Storia presentano gli stessi caratteri di apparenza, 

entrambi feticci che stabiliscono una falsa verità e come per il primo, il tentativo di 

Benjamin è quello di proporre una soluzione affinché si possa verificare la “redenzione” 

del tempo passato, avvertito come un’immensa catastrofe. Gli strumenti del filosofo 

sono, in primo luogo, la memoria e il ricordo: essi possono richiamare al presente gli 

eventi del passato che non hanno ricevuto giustizia e che per questo sono degli 

incompiuti, “mai veramente stati”; alla rammemorazione appartiene la capacità di 

provocare un’interruzione all’interno del reiterarsi sempre identico della Storia e di 

rivelarne tutte le fratture e le ferite mai sanate. In secondo luogo, la Storia si darebbe per 

immagini: l’immagine è l’altro strumento fondamentale per attuare la rivoluzione della 

Storia. L’”immagine dialettica” coniata da Benjamin è quell’immagine del passato che 

sopraggiunge grazie all’azione del ricordare e che è dialettica perché unisce in sé il 

passato oppresso e il riconoscimento di questo nell’attualità del presente, nell’adesso, 

restituendo al primo la possibilità e la verità. Non si tratta di un semplice atto 

rammemorante quel passato, ma di ricordare che quel passato è privo di verità e 

giustizia e, inoltre, si tratta di rendere quest’ultimo ancora più attuale di quanto lo fosse 

a suo tempo, perché solo in questo modo si verifica una connessione unica tra esso e il 

tempo presente.  

Ai due capitoli, dedicati rispettivamente agli artisti Dani Karavan, Rachel 

Whiteread e Christian Boltanski e a Walter Benjamin, segue il capitolo conclusivo, che 

si propone di unire le tematiche emerse nei capitoli precedenti, per tentare una 

spiegazione dei Memoriali alla luce di alcune riflessioni del filosofo. Prima di affrontare 

le tematiche che favoriscono un fertile dialogo tra i due capitoli, è stato valutato 
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significativo spiegare l’importanza che Storia e Memoria assumono, in seno alle società, 

per l’istituzione di pratiche culturali e collettive ad esse connesse. Vengono osservate le 

discrepanze tra queste due dimensioni, la necessità di ricordare per la fondazione 

dell’identità individuale e pubblica, viene introdotto il tema della memoria traumatica e 

delle connesse pratiche del ricordo. Sono stati presi in considerazione i principali 

mediatori della memoria collettiva, garanti della sua conservazione e trasmissione, tra i 

quali vanno annoverati anche i Memoriali analizzati. Questi temi sono serviti a porsi 

delle domande circa le modalità di commemorazione del passato, in particolare di fronte 

ad eventi drammatici e luttuosi. Da queste osservazioni prende il via l’interrogazione 

circa il modo di ricordare e di comunicare eventi traumatici della Storia attraverso la 

costruzione di un monumento; ciò che interessa sottolineare è che nei Memoriali 

studiati si è verificata una rivoluzione rispetto all’idea canonica della scultura 

monumentale e alle relative modalità tradizionali di ricordare. Rispetto, ad esempio, a 

molteplici monumenti eretti dopo le guerre mondiali e in particolare agli imponenti 

ossari militari della prima guerra mondiale, come il Sacrario di Redipuglia, gli artisti 

dei Memoriali rinunciano ad ogni visione retorica e solenne del monumento. Questa 

rinuncia si esprime sia attraverso le forme non monumentali, sia attraverso le riflessioni 

che gli artisti promuovono. Ad emergere è un nuovo modo di raccontare gli 

avvenimenti storici, che si allontana da quello ufficiale solitamente promosso dalle 

istituzioni politiche. Questi aspetti avvicinano le opere degli artisti al pensiero di 

Benjamin sulla Storia, in entrambi, infatti, la Storia ufficiale non può essere la sola ad 

essere raccontata e in entrambi il tentativo è quello di rendere giustizia ai “senza nome”, 

alle vittime di un potere dominante che ancora oggi, in molti casi, si fanno fatica a 

ricordare. A questo proposito, per quanto riguarda il Memoriale di Vienna e di Ustica 

sono state evidenziate rispettivamente: le difficoltà della realizzazione, proprio a causa 

di un fiacco riconoscimento ufficiale degli eventi e la travagliata storia per il 

riconoscimento delle vere cause della strage. Per questi motivi, il terzo capitolo propone 

una diversa definizione per questi Memoriali e si propone di considerarli come degli 

anti-monumenti. Inoltre, all’interno dell’ultimo capitolo, le tre opere d’arte vengono 

confrontate con alcune categorie concettuali di Benjamin. Vengono spiegati: i motivi 

per i quali esse adottano la tecnica del montaggio, nel senso a questo attribuito dal 

filosofo; i motivi per i quali posso essere paragonate all’“immagine dialettica” e quelli 

per i quali le opere promuovono un “risveglio della coscienza”. Questo confronto 

permette anche di sottolineare come sia gli artisti che Benjamin abbiano constatato la 
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frattura esistente tra la dimensione piccola e quotidiana dell’individuo e la dimensione 

pubblica e storica dell’esistenza; i primi la esprimono attraverso delle immagini che 

assumono forme più intime e quotidiane, rispetto a quelle dei monumenti tradizionali; il 

secondo attraverso le parole dei suoi scritti, che mettono in risalto gli elementi 

quotidiani della vita, nonché esprimere il desiderio di un riscatto per tutti i singoli 

individui ingiustamente vittime di un determinato concetto di Storia. 

Infine, il pensiero di Benjamin si è rivelato utile anche per ulteriori 

considerazioni circa le interpretazioni che possono essere avanzate nei confronti dei tre 

Memoriali: la dimensione allegorica della quale sono permeati tutti gli scritti del 

filosofo invita a ragionare sul ruolo che l’allegoria assume nelle sue riflessioni, 

riflessioni che sono state messe a confronto con le tematiche emerse dall’analisi delle 

opere memoriali degli artisti; questo confronto, quindi, non può prescindere da tale 

dimensione. L’allegoria, con la sua capacità di unire e tenere insieme elementi tra loro 

differenti e opposti è la figura retorica che meglio si presta a descrivere le fratture insite 

all’epoca moderna e constatate dal filosofo. Nel capitolo si accenna al ruolo 

dell’allegoria per Benjamin e si spiega in che senso essa è presente anche nelle opere 

degli artisti. Inoltre, sottolineando che l’allegoria è un sinonimo di metafora, si giunge a 

considerare le opere come delle metafore, sia in senso stretto, cioè come metafore degli 

eventi, che in senso più ampio, cioè metafore che rappresentano i cambiamenti avvenuti 

nella modalità di raccontare la memoria. Queste ultime considerazioni aiutano a tirare le 

fila del discorso e a scorgere il ruolo che queste opere d’arte assumono all’interno delle 

nostre vite. 

Lo scopo dell’elaborato è stato quello di proporre un approfondimento partendo 

dalla constatazione che nella nostra epoca qualcosa è cambiato rispetto alla 

considerazione dei processi storici e alla trasmissione della memoria. Per spiegare 

questo cambiamento è stato scelto un punto di vista basantesi su alcune espressioni 

artistiche, le quali sono le protagoniste sia nel punto di partenza che nel punto di arrivo 

dell’analisi. Facendo propria la considerazione del sociologo Paolo Jedlowski: «Gli 

uomini non hanno ricordato sempre allo stesso modo»1, la proposta di questa tesi è stata 

esporre una modalità di ricordare e di raccontare la Storia sviluppatasi in una fase della 

modernità, quale può essere considerata la contemporaneità. 

 

                                                
1 Paolo Jedlowski, Memoria, Esperienza e Modernità, Franco Angeli, Milano, 1989, p. 79. 
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Si rende necessario far presente che nello scrivere questa tesi due testi in 

particolare si sono rivelati fondamentali: il testo di Fabrizio Desideri e Massimo Baldi, 

utile per affrontare lo studio del pensiero di Benjamin e il testo Ricordare. Forme e 

mutamenti della memoria culturale di Aleida Assmann, il contributo dell’autrice, in 

merito allo studio della memoria culturale, alla sua concezione e trasmissione nel corso 

dei secoli si è rivelato fondamentale per lo sviluppo di molte delle argomentazioni 

proposte. 

 Infine, per lo sviluppo di questo lavoro si è rivelato di fondamentale importanza 

il dialogo con il Relatore e il Correlatore; in particolare, è stata utile la possibilità di 

avvalersi della conoscenza diretta, da parte del Correlatore Dario Pinton, dei Memoriali 

dedicati a Benjamin e alla strage di Ustica. 
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Can a void be articulated formally 
without seeming to fill it in with 
the formal object itself, its 
meanings and memory of an 
absence? 
How does one give absence a 
presence and form without 
violating the memory of loss?2 
                          (James E. Young) 

 
 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

                                  

                                                
2 James E. Young, Rachel Whiteread’s Judenplatz Memorial in Vienna, in The art of Rachel Whiteread, a  

cura di Chris Townsend, London, Thames & Hudson, 2004. 
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                                     CAPITOLO PRIMO 

    Le forme della memoria. La scultura nel campo esteso. 
 

1.1 Considerazioni sulla scultura. 

 

Per la seguente introduzione sulla scultura, si rivela innanzitutto utile riportare la 

definizione della stessa, così come si può trovare in un normale dizionario; essa viene 

definita in questi termini: 

 

L’arte, la tecnica di scolpire, cioè di raffigurare il mondo esterno, o piuttosto di esprimere 

l’intuizione artistica per mezzo di pietra, legno o altro materiale opportunamente 

modellato con lo scalpello o strumenti affini o che si vale dei procedimenti di fusione e 

getto dei metalli in una forma. 

In relazione all’età e all’ambiente storico: la produzione di opere plastiche e scultorie 

come espressione di un dato periodo o di un determinato stile. 

Spesso, con valore generico, tipo di arte figurativa che cerca di immettere la forma creata 

in uno spazio reale, rappresentandone anche la dimensione della profondità3. 

 

Ciò che emerge da queste definizioni è sicuramente un’idea tradizionale di scultura, 

concepita soprattutto nella sua dimensione statuaria. Certamente queste definizioni 

parrebbero adattarsi in maniera marginale alle sculture di epoca moderna e 

contemporanea, le quali, nonostante ciò, vengono ugualmente definite tali. Il 

mutamento della scultura, rispetto alla tradizione è evidente e la trasformazione è stata, 

ed è tale, che ci porta a chiederci per quale motivo si usi ancora questa terminologia in 

rapporto a questa pratica artistica. Complice e motivo di questo mutamento è la 

modernità, durante la quale si sono verificate rivoluzioni e trasformazioni radicali nel 

mondo dell’arte, in seguito alle quali, non è più possibile giudicare o rapportarsi al 

nuovo attraverso i criteri di comprensione usati nel passato; per questo è errato, o 

quanto meno difficile, cercare di comprendere una scultura moderna attraverso 

concezioni con cui ci si approccia alla scultura più antica4. 

Utilizzando  come  riferimento  gli studi  di  Rosalind  Krauss,  che si  è occupata di  

                                                
3 Definizione ricavata dall’Enciclopedia Treccani online alla voce scultura: www.treccani.it 
4 Questa riflessione deriva dall’introduzione di Elio Grazioli al testo: Rosalind Krauss, Passaggi. Storia 

della scultura da Rodin alla Land Art, a cura di Elio Grazioli, Milano, Mondadori, 1998. 
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definire e analizzare le caratteristiche della scultura moderna, è corretto utilizzare la 

categoria di scultura per le opere moderne in quanto, secondo Krauss, essa è diventata 

una categoria infinitamente flessibile. Convergono ora all’interno di questa categoria un 

insieme eterogeneo di cose, tanto che viene definita scultura anche un qualsiasi oggetto 

della quotidianità, come nel caso del readymade duchampiano o delle riproduzioni di 

oggetti quotidiani della Pop Art, solo per fare qualche esempio. Non solo oggetti d’uso 

comune sono diventati sculture, ma anche gli artisti che, attraverso le performances e gli 

happenings utilizzano il proprio corpo come materiale, sono stati considerati delle 

sculture viventi; si pensi alle performances di Marina Abramovic o di Joseph Beuys. In 

questi casi tra scultura e realtà non c’è divisione, in quanto la scultura si risolve nella 

realtà stessa e diventa essa stessa realtà. Queste sono solo alcune trasformazioni che la 

scultura ha subito nella modernità; infatti essa ha subito una vera e propria rivoluzione 

dei suoi canoni “classici”. La logica della scultura era tradizionalmente legata alla 

logica del monumento e quindi connessa ad un intento commemorativo e morale, che 

era lo scopo della rappresentazione scultorea; rappresentazione di tipo figurativo, in cui 

la figura emulava la realtà e l’abilità tecnica era indispensabile per la sua realizzazione. 

Questi caratteri sono progressivamente mutati e la scultura ha allargato il suo campo di 

possibilità e da figurativa e legata alla fisicità, cioè alla pesantezza del materiale, è 

diventata astratta, leggera, mobile e realizzabile attraverso nuovi tipi di materiali, come 

nel caso dei mobiles di Calder. Per molti artisti l’abilità tecnica è passata in secondo 

piano tanto che non si può più parlare, nei confronti delle loro opere, di pratica dello 

scolpire e del modellare un materiale; inoltre l’oggetto può sfuggire ad una 

identificazione immediata, da grandi dimensioni essere ridotto a piccole dimensioni ed 

anche il piedistallo subisce una mutazione, in alcuni casi la sua funzione strutturale 

viene annullata. La figura perde la sua importanza o viene ridotta ai suoi caratteri 

essenziali, la rappresentazione assume carattere di ambiguità, oppure il soggetto può 

essere il materiale stesso di cui è composta la scultura. Ancora la scultura può perdere il 

suo legame con il luogo specifico in cui è collocata e può diventare autonoma, e, oltre 

ad essere un qualsiasi oggetto d’uso comune, essa può essere un assemblaggio, 

un’installazione, un’opera realizzata nell’ambiente naturale come nel caso della Land 

Art o addirittura la documentazione fotografica di opere scultoree e di architetture. 

L’opera può essere privata totalmente del proprio ruolo e significato come succede nelle 

sculture della Minimal Art dove, oltre ad essere annullata ogni espressività dell’opera, 

non c’è l’esigenza di trasformare il materiale, ma di presentare semplicemente strutture 
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primarie nella loro fisicità, oppure può ridursi a concetto come nelle sculture della 

Conceptual Art. Un altro aspetto importante è la ricezione da parte dello spettatore, la 

fruizione di certe opere richiede, infatti, che lo spettatore ne faccia esperienza, che egli 

invada lo spazio dell’opera o la attraversi quando richiesto e questo implica che nella 

scultura moderna assumano un ruolo anche il movimento e la temporalità. Come 

sostiene Krauss: 

 

Il principio che soggiace allo studio sulla scultura moderna è che neppure in una forma 

d’arte spaziale si possono separare il tempo e lo spazio al solo fine dell’analisi. La storia 

della scultura moderna rimane dunque incompleta finché non comporta un dibattito sulle 

conseguenze temporali di particolari composizioni formali5. 

 

Krauss, criticando i principi del modernismo, sostiene che la scultura era diventata 

qualcosa che può essere definito solamente spiegando ciò che essa non è, cioè 

connotandola negativamente per opposizione. Di conseguenza scultura era ciò che 

risultava dalla somma di ciò che non è paesaggio e non è architettura e che si trovava 

sospesa tra queste due opposizioni. Tuttavia, a partire dagli anni sessanta gli artisti 

hanno iniziato ad interessarsi proprio ai limiti stabiliti da queste opposizioni, pertanto 

Krauss propone di convertire queste opposizioni espresse negativamente in 

un’opposizione di tipo positivo. Il metodo usato è quello matematico, denominato 

“gruppo di Klein”, grazie al quale è possibile «trasformare qualsiasi struttura binaria in 

un campo quaternario che al tempo stesso completa e apre l’opposizione originaria»6. In 

questo modo è possibile ottenere una struttura allargata, un campo esteso in cui si 

sviluppano una serie di categorie nate da associazioni di elementi differenti, attraverso 

le quali, la scultura non risulta più determinata da ciò che non è. Così un’opera che si 

presenti al tempo stesso come paesaggio e architettura può essere definita con il termine 

complesso e dare origine a costruzioni di luoghi; oppure un lavoro, nato ad esempio 

dalla trasformazione di un luogo e che combina paesaggio e non-paesaggio, viene 

denominato luogo contrassegnato. Così, il combinarsi di architettura e non-architettura 

dà vita a quelle che possono essere chiamate strutture assiomatiche. 

Attraverso  questa struttura  allargata,  secondo Krauss,  la pratica  artistica  entra in  

                                                
5 Rosalind Krauss, Passaggi. Storia della scultura da Rodin alla Land Art, a cura di Elio Grazioli, 

Milano, Mondadori, 1998, p. 12. 
6 Rosalind Krauss, L’originalità dell’avanguardia e altri miti modernisti, a cura di Elio Grazioli, Fazi, 

2007, p. 290. 
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un’ulteriore fase della modernità e il fare artistico non si esaurisce «in funzione di un 

dato medium –qui la scultura- ma di operazioni logiche effettuate su un insieme di 

termini culturali e per i quali qualsiasi medium può essere utilizzato»7. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

[Fig. 1] Diagramma che descrive il concetto di scultura nel campo allargato. L’immagine è tratta 
dal testo Rosalind Krauss, L’originalità dell’avanguardia e altri miti modernisti, a cura di Elio 
Grazioli, Fazi, 2007, p. 292. 

 

In conclusione, quelli che vengono messi in discussione nell’ambito della scultura 

moderna sono i limiti e i confini tra le pratiche artistiche, tra opera d’arte e oggetto 

comune, tra opera e realtà, tra unicità e ripetitività, tra fissità e movimento. Tutte le 

caratteristiche tradizionali subiscono un rovesciamento, però non si può parlare 

propriamente di evoluzione della scultura, in quanto sono molti i caratteri di 

discontinuità che contraddistinguono le sculture moderne, le quali non sempre 

rinnegano in toto la tradizione, in alcuni casi, infatti, è presente una continuità con essa. 

Se, secondo la concezione tradizionale, la scultura è narrazione, cioè un modo di 

raccontare la Storia, perché la logica del monumento prevede che lo scopo e il 

significato della scultura siano la commemorazione e la rammemorazione di qualcosa 

che è avvenuto e che deve essere ricordato; in che modo le sculture contemporanee 

raccontano la Storia? Bisogna presupporre che sia cambiato il modo di raccontare e 

rappresentare la Storia visto il rovesciamento dei canoni tradizionali della scultura. 

«Infatti, ad essersi modificato nell’epoca moderna non è la Storia, cioè come essa viene 

raccontata, ma ciò che è mutato è il modo in cui essa viene osservata e valutata. La 

scultura, nonostante i profondi mutamenti, è ancora una modalità attraverso cui è 

possibile raccontare fatti e eventi ed è quindi ancora uno strumento per ricordare; in 

                                                
7 Rosalind Krauss, L’originalità dell’avanguardia e altri miti modernisti, a cura di Elio Grazioli, Fazi, 

2007, p. 295. 
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questo senso la scultura e la sua materia possono essere considerate forme della 

memoria»8. E forme della memoria sono i memoriali che verranno analizzati in seguito, 

dei quali si osserveranno le caratteristiche formali, non convenzionali, della scultura 

monumentale. 

 

 

1.2 Dani Karavan: l’eticità della scultura. 

 

Sono nato sulle dune in riva al Mediterraneo. Con i piedi nudi sentivo per la prima volta 

le forme impresse dalla natura nella terra e nella sabbia. I .morbido 2 .duro / I .rotondo 2 

.spinoso / I .caldo 2 .freddo / I .umido 2 .secco. Le orme che imprimevo nella sabbia 

erano i miei primi rilievi, le mie prime sculture. La luce del sole li scoprirono. Sono 

cresciuto scalzo sulle dune. I miei genitori erano arrivati scalzi in questo luogo dopo la 

prima guerra mondiale. […]9. 
 

È in questo modo che si presenta l’artista nato a Tel Aviv nel 1930, dal quale si 

coglie l’influenza proveniente dai tratti caratteristici del territorio in cui è cresciuto, i 

quali non si limitano solo all’aspetto geografico, ma come si vedrà, concernono anche 

gli aspetti sociali e culturali, nonché questioni politiche di un territorio segnato da molti 

conflitti. 

A partire dal 1943 studia arte a Tel Aviv, in particolare pittura come allievo dei 

pittori Avni, Stematzky, Streichmann, Janco e Kolb. Di fondamentale importanza sono 

stati gli anni Cinquanta in quanto, in seguito alla guerra scoppiata con la fondazione 

dello Stato di Israele, egli collabora alla fondazione dell’Harel Kibbutz nei pressi di 

Latrun, dove vive fino al 1955; qui entra a far parte dell’United Workers Party of Israel 

e realizza dei posters di natura politica per promuovere la pace con gli Arabi e per 

contrastare l’intolleranza religiosa. A partire da questa esperienza, che lo ha segnato 

profondamente, a Karavan è chiaro quale deve essere la funzione dell’arte: «to integrate 

itself into society and act as a catalyst for peace and harmony»10. 

Dopo questa esperienza l’artista volge la sua attenzione verso l’Europa e in 

particolare visita l’Italia dove risiederà per un periodo a Firenze per studiare la tecnica 

                                                
8 Queste considerazioni appartengono alle riflessioni del correlatore di questa tesi Dott. Dario Pinton. 
9 Dani Karavan, a cura di Bruno Corà, Gli Ori, 1999, p. 40. 
10 Pierre Restany, Dani Karavan, Dani Karavan, Projekte im urbanen Raum, Catalogo della mostra 

(Colonia, 1992), Monaco, Prestel, 1992, p. 19. 
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dell’affresco all’Accademia delle Belle Arti, sotto l’insegnamento del pittore Giovanni 

Colacicchi. Karavan afferma che lo studio di questa tecnica artistica si è dimostrata 

essere la più adatta ad esprimere le sue idee e sentimenti, inoltre, egli viene fortemente 

influenzato dai lavori degli artisti del Medioevo e del Rinascimento italiano e in 

particolare da Piero Della Francesca la cui precisione e equilibrio nelle proporzioni sono 

per Karavan simbolo di un’armonia universale ed espressione di pace. L’esperienza 

italiana ha un ruolo capitale nella formazione artistica dell’artista israeliano, che 

sostiene di essere diventato scultore ambientale proprio grazie alla scoperta della tecnica 

dell’affresco e dell’unione di pittura, scultura e architettura; da ciò, infatti, Karavan ha 

colto la necessità di realizzare lavori di natura site-specific, cioè creati appositamente 

per un luogo. Ma non solo, dalle antiche tecniche artistiche egli ha tratto anche i 

caratteri sociali, tanto che la dichiarazione d’intenti dell’artista è la seguente: «Lavoro 

secondo la tradizione del Medioevo e del Rinascimento, riproponendo un’antica, 

splendida, difficile tradizione di creazione su commessa presentata da un pubblico, da 

una società, da una città, da uno Stato; tutto ciò senza perdere la mia libertà e per servire 

la società e gli uomini ovunque essi siano»11. 

Tornato in Israele, dopo il periodo Europeo, ha l’occasione di realizzare le sue 

prime opere di carattere pubblico nelle quali emerge la forte influenza ricevuta dagli 

studi italiani; negli anni sessanta esegue svariati rilievi e dipinti murali, per i secondi 

sviluppa la tecnica dell’affresco utilizzando una combinazione di resina plastica e 

tempera all’uovo come nel dipinto murale The Maccabees realizzato nell’Hotel 

Sheraton di Tel Aviv nel 1961. Tra i molti rilievi murali si ricordano From the Tree of 

Knowledge to the Tree of Life, iniziato nel 1962 per il Weizmann Institute Of Science 

Rehovot di Israele, nel quale una ventina di pannelli in cemento descrivono alcuni passi 

biblici del Genesi relativi al passaggio dal caos originario alla fondazione della 

conoscenza, la rappresentazione è basata su forme astratte, forme concrete e su una 

scritta proveniente dal libro del Profeta Amos. Invece, il rilievo murale eseguito tra il 

1965 e il 1966 per la Knesset Assembly Hall di Gerusalemme e intitolato Jerusalem, 

City of Peace consiste in un muro di blocchi di pietra di Galilea dai quali emergono a 

rilievo forme stilizzate circolari e triangolari, i blocchi di pietra con tagli differenti l’uno 

dall’altro rimandano al lavoro dei tagliapietre di Gerusalemme e alle mura e alle 

costruzioni della città, le cui rientranze e sporgenze, che permettono proiezioni di luci e  

                                                
11 Dani Karavan, a cura di Bruno Corà, Prato, Gli Ori, 1999, p. 20. 
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ombre, sono richiamate dalle forme a rilievo del murale di Karavan. 

Fin da queste prime opere emergono i caratteri del repertorio iconografico 

dell’artista, il quale si contraddistingue per l’unione di forme astratte dell’arte 

contemporanea e degli stilemi e motivi dell’arte antica del Medio Oriente; inoltre il 

profondo legame con le proprie origini si manifesta anche attraverso l’utilizzo 

dell’iconografia biblica. Un repertorio di simboli che Karavan utilizza per comunicare 

significati; egli si avvale anche di forme geometriche ed essenziali che richiamano nella 

forma alcuni strumenti e architetture utilizzati per il rilevamento e la misurazione come: 

torri, piramidi, meridiane e cupole, esprimendo in questo modo le relazioni esistenti tra 

gli uomini e gli elementi naturali12. 

La prima scultura ambientale è il Negev Monument, terminato nel 1968 a Beer 

Sheva in Israele e dedicato al gruppo di combattenti di Palmach che bloccò l’offensiva 

araba nel 1947; tale ubicazione è scelta poiché vicina alla città liberata dalla Brigata 

Palmach; lì, nel punto più alto della zona, dove è possibile vedere contemporaneamente 

il deserto e la città, l’artista ha realizzato quello che è stato chiamato un “villaggio di 

sculture”. Le forme essenziali appaiono disposte senza un apparente ordine: l’elemento 

verticale richiama una torre per gli avvistamenti; la linea d’acqua evoca il canale 

fluviale difeso dai soldati e conduce verso una cupola divisa in due parti, quasi fosse 

stata spaccata; le linee curve si amalgamano con le forme delle dune del deserto; gli 

stretti passaggi danno la sensazione di trovarsi in delle trincee e i fori che li attraversano 

evocano i dolorosi avvenimenti; all’interno dei passaggi sono riportati i nomi di coloro 

che sono morti nonché graffiti e mappe militari. L’impressione è quella di trovarsi in 

una architettura militare in rovina, in un insediamento richiamato attraverso forme 

astratte, tuttavia, queste forme fanno parte anche del linguaggio della natura in quanto le 

costruzioni la richiamano e interagiscono con gli elementi naturali stessi: attraverso i 

fori della torre, il vento produce dei suoni e allo stesso tempo trasporta la sabbia del 

deserto; la luce del sole, entrando all’interno dei passaggi, attraverso delle aperture 

appositamente create, dà vita a “forme” di luce; infine, l’acqua scorre producendo un 

rumore continuo. In questa prima opera ambientale affiorano gli elementi fondamentali 

della pratica artistica dell’artista israeliano, i quali saranno ulteriormente sviluppati nelle 

                                                
12 I riferimenti iconografici a cui rimandano le forme utilizzate da Dani Karavan sono quelli degli 

osservatori e dei centri astronomici dell’America Latina e dell’India, dei calendari solari, delle 
architetture geometriche dell’Egitto e del Messico, tutti questi elementi riflettono geometricamente e 
matematicamente gli aspetti della natura, riflettendo anche la profonda connessione della stessa con 
l’uomo. In Pierre Restany, Dani Karavan, Dani Karavan..., op. cit., p. 15. 
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opere successive: il dialogo con la storia del luogo, con la cultura, con la memoria e con 

gli elementi naturali, per la trasmissione di un messaggio di pace e di armonia 

universale. 

Tra i lavori più importanti degli anni settanta si colloca la partecipazione alla 

Biennale di Venezia nel 1976, dove venne messo a disposizione dell’artista l’intero 

Padiglione Israeliano. L’installazione temporanea progettata, dal titolo Ambiente per la 

Pace, consisteva in due quinte in cemento bianco in mezzo alle quali era consentito il 

passaggio e sulla cui superficie di ognuna era stata impressa l’impronta di una mano. Al 

passaggio i visitatori venivano condotti da una linea d’acqua che iniziava a scorrere 

dall’ingresso del Padiglione, dove erano stati posizionati due alberi d’olivo. Sulle pareti 

delle scale che portavano al piano superiore dell’esposizione erano presenti diverse 

scritte, tra le quali quella che spiega ed esplicita il significato di tutto il lavoro: «Questo 

padiglione lo dedico alla pace. Alla pace tra gli israeliani e gli arabi. Perché regni la 

pace sulle dune bianche sulle quali siamo cresciuti insieme. Perché mai più si 

anneriscano del nostro sangue»13. Le parole di Karavan rendono evidente ciò che gli sta 

più a cuore, cioè l’espressione, attraverso le sue opere, di un pensiero e di un modo di 

essere che si pone nei confronti di chi le fruisce come un modello da seguire, 

assumendo il carattere di una visione politica. 

All’anno successivo risale il progetto per una vasta scultura ambientale 

commissionata per il Edith Wolfson Park di Tel Aviv il cui completamento avvenne solo 

molti anni dopo nel 1988. Kikar Levana, o nella sua traduzione inglese White Square, 

consiste in un insieme di elementi disposti su una piattaforma rettangolare bianca 

collocata sulla parte più alta del parco dalla quale si gode della vista della città, delle 

colline e del mare; gli elementi scultorei di Karavan si basano, come nei lavori 

precedenti, sull'essenzialità geometrica e fin dall’inizio tutto il lavoro è stato concepito 

in modo da adattarsi armonicamente al luogo circostante. Ne è nato un osservatorio 

dove è possibile ammirare sia l’urbanizzazione cittadina, sia la campagna, nel quale la 

presenza delle persone ha un’importanza fondamentale. Il passaggio delle persone attiva 

e rende vitale l’ambiente che è stato concepito come piazza, cioè come luogo pubblico 

di congregazione. 

Altri celebri total environment sono quelli realizzati a Firenze e a Prato, l’uno per il 

Forte di Belvedere, l’altro al Castello dell’Imperatore, entrambi del 1978. Due ambienti 

                                                
13 Dani Karavan, a cura di Bruno Corá, op. cit., p. 40. 
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per la pace sono installazioni site specific studiate appositamente per i due luoghi 

italiani, i quali vengono accuratamente esaminati da Karavan, al fine di integrare al 

meglio gli spazi pre-esistenti con i suoi ambienti scolpiti. Inizialmente il progetto è 

destinato solamente al Forte di Belvedere e non furono poche le difficoltà iniziali per la 

sua realizzazione; successivamente, grazie alla conoscenza con Giuliano Gori, 

proprietario della collezione d’arte nella Villa di Celle nei pressi di Pistoia, e su suo 

consiglio, si rese possibile la realizzazione dell’esposizione contemporaneamente nei 

due luoghi, ottenendo anche il consenso dalle amministrazioni pubbliche. In questo 

modo si dà vita ad un legame tra le due città, ma non solo: infatti il Castello di Prato 

venne fatto costruire da Federico II, re di Sicilia e di Gerusalemme, figura apprezzata da 

Karavan e da lui definito “uomo di pace”. Con questa constatazione il legame tra città si 

trasforma in un triplo legame in cui Firenze, Prato e Gerusalemme vengono idealmente 

unite. Il vocabolario geometrico e simbolico, formato da piramidi, cupole, linee, gradini 

e gli elementi naturali, sempre associati ai suoi ambienti e in dialogo con le costruzioni, 

creano uno spazio che chiunque può attraversare e condividere con gli altri, per favorire 

il dialogo contro ogni opposizione passata e presente esistente tra luoghi e città. A 

completamento del tutto un raggio laser dal Belvedere alla cupola di Brunelleschi unisce 

i due edifici, attraverso la linea azzurra del laser si intende omaggiare Galileo Galilei, 

figura fondamentale del progresso scientifico; ma il raggio di luce che serve ad unire 

l’architettura antica e le moderne sculture ambientali diventa anche espressione del 

desiderio di unione e continuità tra passato e presente. Altri raggi nell’installazione di 

Prato, invece, creano degli intrecci a ricordare l’industria tessile per la quale la città è 

famosa. 

L’attività dell’artista tra gli anni settanta e ottanta è costellata di mostre e progetti 

sia nazionali che internazionali, non solo relativi all’ambiente esterno, ma anche interni 

ai musei; a questi si aggiungono nuovi lavori ambientali, alcuni dei quali portati a 

termine nel corso degli anni ottanta, altri nel corso del decennio successivo. A proposito 

di progetti museali non si possono non affrontare le prime mostre monografiche su larga 

scala in quanto introducono nuove soluzioni dell’operato dell’artista. Le mostre in 

questione sono tre, portano il titolo Makoms e due vengono organizzate nel 1982 nel Tel 

Aviv Museum of Art di Israele e nella Baden-Baden Kunsthalle in Germania, mentre la 

terza si svolge nel 1984 nel Museum De Beyerd a Breda in Olanda. Quel che rende 

particolari queste mostre è che l’artista si confronta con dei luoghi moderni, invece di 

doversi adattare ad un sito storico, come avviene negli ambienti creati precedentemente. 
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Lo spazio del museo si dimostra neutrale e maggiormente plasmabile dall’intervento 

dell’artista il quale, quindi, dispone di più libertà; nonostante ciò l’arte di Karavan non 

prescinde mai totalmente dal luogo a cui è destinata e per questo egli crea degli 

ambienti e delle installazioni che rispettano l’architettura del museo, i suoi spazi e il 

contesto urbano in cui è inserito. Per il Museo di Tel Aviv una parte dell’installazione è 

composta da un percorso in legno lungo centocinquanta metri che parte dall’esterno del 

museo e prosegue al suo interno, dove attraversa la sala centrale per poi trasformarsi in 

una rampa obliqua che prosegue verso il primo piano, fino a giungere ad una finestra. 

L’altra parte è formata da un tunnel in legno che conduce ad una finestra dalla quale 

osservare gli alberi all’esterno; sul lato opposto è presente una struttura in legno simile 

ad una piattaforma rialzata, mentre, al centro della sala, un mucchio di sabbia ed un 

contenitore che raccoglie delle gocce d’acqua che cadono dal soffitto, completano il 

lavoro. In Germania e in Olanda adotta soluzioni formali simili a quelle usate per il 

museo israeliano, sempre adattate allo specifico spazio museale con lo scopo di 

esplorarlo e analizzare le connessioni tra ambiente interno ed esterno ed i legami tra la 

dimensione culturale e naturale. Infatti, il significato del titolo di questo progetto, 

Makom, viene spiegato da Pierre Restany in questi termini: 

 

«Why Makom? Because this word, which has Canaanite and Arabic roots, has to do with 

space and covers a wide range of meanings associated with spatial concepts: it can mean 

a connection, space that is occupied or to be occupied, individual or collective space, the 

inhabited area of community, place as a fixed seat or free space, status or situation. It is a 

key word that has been used every Israeli sculptor who has concerned himself with 

environmental problems»14. 

 

Se tutte le opere di Karavan manifestano un collegamento con la storia dei luoghi 

per rendere viva e presente la memoria che li caratterizza, il monumentale progetto per 

Cergy-Pointoise doveva contribuire al rinnovamento urbano e quindi essere destinato a 

divenire la memoria futura della città. Fu l’urbanista addetto alla nuova città, Michel 

Jaouën a contattare nel 1980 l’artista per la riqualificazione della zona simbolo della 

città: l’Axe Majeur. L’asse, della lunghezza di tre chilometri, si sviluppa a partire dal 

distretto di Saint-Christophe nell’Oise Valley e l’intervento di Karavan ha organizzato il 

lungo percorso in dodici stazioni, numero non casuale, ma che ricorda la scansione 
                                                
14 Pierre Restany, Dani Karavan, Dani Karavan..., op. cit., p. 85. 
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temporale dell’anno, del giorno e della notte; il riferimento al tempo che scandisce la 

vita umana rappresenta lo scopo del progetto dell’Asse Maggiore, il quale è stato 

pensato proprio a misura d’uomo. I numeri e le sue simbologie sono protagonisti anche 

del progetto ambientale per la zona esterna al Museo Ludwig a Colonia, che ha 

impegnato l’artista dal 1979 al 1986. Il progetto Ma’alot comprende la piazza di fronte 

al museo e le zone limitrofe che coinvolgono la cattedrale e il fiume Reno. Nella piazza 

Karavan ha realizzato una torre verticale composta da sei blocchi alternativamente in 

granito e acciaio, ognuno di altezza pari ad un metro e ottanta, nella parte frontale la 

torre presenta delle aperture e dei gradini, inoltre i blocchi sono posti uno sull’altro in 

maniera simmetrica, invece nella parte posteriore si rende evidente la differente 

ampiezza dei blocchi; il blocco in basso ha una larghezza di due metri e settanta e 

ognuno dei blocchi superiori diminuisce di quarantacinque centimetri rispetto al blocco 

che lo sostiene. Questi numeri ritornano anche nella forma ad ellissi creata nella piazza, 

la quale ha un’inclinazione di quarantacinque gradi rispetto alla torre ed è composta da 

sei cerchi concentrici in granito e acciaio; inoltre il camminamento che va verso il fiume 

è caratterizzato da binari in acciaio che raggiungono l’argine formando un angolo di 

novanta gradi. Tutte le misure degli elementi progettati dall’artista si basano sul numero 

nove e i suoi multipli e sul numero sei, il quale è il vero simbolo di tutto il lavoro: sei i 

blocchi della torre e i gradini del blocco inferiore, sei i binari che compongono il 

camminamento. Il simbolismo è forte in quanto il numero sei richiama i giorni della 

Creazione, i sei giorni lavorativi e i sei milioni di Ebrei uccisi nell’Olocausto, questi 

ultimi sono anche ricordati dai binari usati, i quali ricordano quelli dei treni per i 

deportati. L’importanza che riveste la questione della memoria non può non coinvolgere 

l’artista in progetti espressamente dedicati alla memoria di persone e popoli che hanno 

subito o subiscono violenze e discriminazioni. È dedicata a ciò la Via per i diritti umani 

tracciata nel cuore della città di Norimberga, sede del famoso processo alla fine della 

Seconda Guerra Mondiale. L’opera ha preso forma tra il 1989 e il 1993 nella via che si 

trova tra il Germanisches Nationalmuseum e gli edifici moderni della città. Un muro 

bianco, con un’apertura centrale ad arco e due più piccole ai lati, introduce alla via, 

nella quale si susseguono trenta colonne una in fila all’altra, su ognuna di queste sono 

riportati i trenta articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; scritti in 

tedesco su di un lato, sono poi tradotti nelle lingue dei popoli che hanno subito delle 

oppressioni e in quelle di coloro che si sono opposti al Nazismo. 
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La volontà di riflettere e di far riflettere sulla necessità di salvaguardare i diritti 

dell’uomo, la libertà e la pace, facendo memoria del passato, accompagna altri progetti 

realizzati nel corso degli anni novanta, tra i quali: Garden of Memories (1991-1999) a 

Hedera in israele, Hommage aux prisonniers de Camp Gurs (1993-1994) in Francia, il 

Monumento Ma’ayan (1993-1995) per le vittime di Hiroshima in Giappone, Square de 

la Tolérance (1993-1996) nel giardino del quartiere generale dell’Unesco, Memorial to 

the murdered Jews in Europe (1995) realizzato a Berlino e Way of Peace (1996-2000) a 

Nitzana tra Israele e Egitto. 

Con certezza si può definire l’arte di Dani Karavan arte pubblica, ma, come si è 

visto, egli aggiunge dei caratteri nuovi e personali a questa definizione. È innanzitutto 

l’artista a descrivere in cosa consiste il suo lavoro pubblico: Commission + Time + 

Objective + Budget = Artwork15; questa equazione mette in luce gli aspetti essenziali 

del suo operato di cui quello più importante è sicuramente l’Objective, cioè lo scopo. 

Il leitmotiv che contraddistingue i suoi “ambienti totali” è il costante dialogo con 

molteplici e vari elementi, a partire dal fatto che essi nascono dall’unione di più pratiche 

artistiche: arte ambientale, scultura e architettura. Come si è visto i suoi lavori nascono a 

stretto contatto e in comunicazione con un luogo che viene studiato e analizzato a fondo 

in tutti i suoi particolari, tanto che l’opera creata si integra in modo quasi organico al 

sito che la ospita. Karavan stesso chiarisce il dialogo con l’ambiente e l’approccio al 

lavoro: 

 

I strive to begin at the source, at the roots, and I scrupulously follow all the stages of the 

work from beginning to end. This is why most of my works exist only through and for the 

place where they were created. In undertaking the work, I try to begin with the existing 

environment, without preconceptions, either as to forms or materials. In my view, no 

forms or materials are better than any others. [...]16 

 

                                                
15 Gli elementi dalla cui somma si ottiene il lavoro artistico sono tutti esplicitati dall’artista, che li 

descrive in questi termini: 
1. “The commission is made by a public or private institution”. 
2. “The precise location may be either in an urban area or on a natural site.” 
3. “Once the time has been set, it must be determined whether the work is to have a limited duration -

linked to a specific event- or if it is to be permanent. Also to be established is how much time the artist 
has to prepare and realize his work”. 

4. “The purpose of the work: for what purpose was the commision made and what is its most appropriate 
use?” 

5. “What financial means will the client put at the artist’s disposal?” 
In Pierre Restany, Dani Karavan, Dani Karavan..., op. cit., p. 125.       

16 Ivi, p. 126. 
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Alla fase del sopralluogo segue la fase della creazione artistica, in cui la personale 

visione dell’artista elabora tutti gli aspetti specifici del luogo, li riqualifica e li 

restituisce producendo nuovi significati e creando nuove interazioni con il pubblico.    

Senza la presenza del pubblico il lavoro risulterebbe totalmente privato del suo 

scopo principale, cioè porsi al servizio degli uomini e dell’intera collettività; la ricerca 

di un dialogo costante con le società viene espressa anche con la scelta non casuale dei 

siti. Piazze, città, architetture antiche e moderne, giardini e musei ospitano di continuo 

persone che quotidianamente attraversano questi spazi, i quali sono pertanto privilegiati 

da Karavan. Arte pubblica e arte sociale dunque, ma non solo perché l’arte 

dell’architetto-scultore israeliano si configura soprattutto come arte politica, il cui 

messaggio e la cui ideologia sono espressi con intensità e vigore nonostante la 

semplicità, l’essenzialità e l’apparente freddezza delle forme utilizzate. La grande 

capacità dell’artista sta nel riuscire con ogni progetto a far riflettere e meditare su ciò 

che è indispensabile per il presente e il futuro dei popoli: la necessità della pace come 

libertà e sanificazione rispetto alle ingiustizie e alle persecuzioni. Certamente le origini 

e le vicende personali di Karavan hanno influenzato non poco la riflessione su cui si 

fonda la sua poetica, l’origine ebraica e la provenienza da un territorio in cui la pace è 

molto lontana hanno inevitabilmente plasmato il suo pensiero e la sua pratica artistica, 

tanto che quest’ultima non può essere separata dalla vocazione politica e dalla 

dimensione etica. A questo proposito Bruno Corà parla di «dimensione 

neoumanistica»17 che fa riferimento a quei caratteri del lavoro di Karavan che 

richiamano i valori dell’epoca e dell’arte Umanistica, che fin dal primo viaggio in Italia 

hanno segnato il suo percorso artistico. Prospettiva, equilibrio delle proporzioni, 

armonia, sono valori che vengono trasmessi da Karavan attraverso un moderno 

linguaggio, in cui forme geometriche e elementi naturali non sono semplicemente segni, 

ma assumono il carattere di simboli, rimandando a significati più complessi. Così, il 

convergere in un unico progetto, non solo di forme costruite e natura, ma anche di tutto 

quello che fa parte del contesto scelto, dà vita ad un apparato simbolico che si rivolge 

direttamente ad un pubblico, il quale deve farne esperienza per comprenderlo, 

relazionandosi e muovendosi negli ambienti creati. 

 

My goal is to create for people, and to bring all their senses into action, sight as well as  

 
                                                
17Dani Karavan, a cura di Bruno Corà, op. cit., p. 33. 
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hearing, touch, and smell and to act on their movements. I work for people in order to 

invite them to communicate with the environment, materials, memory, and themselves18. 

 

Ulrich Krempel afferma che nei progetti di Karavan le dimensioni della natura e 

della civiltà sono unite al livello di objets trouvés: «both areas (nature and civilization) 

contain the roots of formal and creative elements which become exposed during the 

course of artistic work»19. Inoltre, il dialogo tra queste due sfere dell’esistenza assume 

un profondo valore etico in quanto la presenza della natura assume il valore di modello 

di pace e tolleranza, che gli uomini dovrebbero perseguire nella loro vita sociale. 

L’energia insita negli elementi naturali è quella che l’artista vuole rendere manifesta 

quando, ad esempio, inserisce linee d’acqua, sabbia, legno, vapore acqueo, alberi ecc., o 

quando rende protagonisti la luce solare e il vento, sottolineando la loro presenza.   

 

I take nature into account, I do not work against it…I feel things first. Then I let myself 

be guided. I discover in this way the things, their historical foundations and their cultural 

connections. In a sense, I am somewhat like a seed. The development of my initial 

concept depends upon the environment with which I am faced. I do not destroy. I 

integrate20. 

 

Non si deve, inoltre, trascurare la necessità di Karavan di integrare la memoria e il 

passato21, poiché come esprimono le parole di Pierre Restany: 

 

Quella di Karavan è soprattutto una scultura politica. Essa s’inscrive in spazi pubblici, 

incarna avvenimenti storici o concetti fondamentali, di cui il tangibile riferimento 

condiziona l’armonia della vita sociale. Si percepisce precisarsi in situ il senso sintetico 

profondo che il concetto di pace riveste nel suo spirito: un implicito equilibrio degli 

abitanti delle città, fra l’afflato della memoria e la dinamica attiva della vita presente. La 

Pace per Karavan è in un certo senso il sincronismo tra queste due “ventate”: la memoria 

del passato deve essere nel presente garanzia dell’armonia futura22.    

                                                
18 Pierre Restany, Dani Karavan, Dani Karavan..., op. cit., p. 124. 
19 Dani Karavan, dialog: Dusseldorf-Duisburg, catalogo della mostra (Kunstsammlung Nordrhein-

Westfalen, Wilheim-Lembruck-Museum der Stadt Duisburg Dusseldorf-Duisburg, 1989), 1989, p. 15. 
20  Pierre Restany, Dani Karavan, Dani Karavan..., op. cit., p. 13. 
21 “When I work on a new location, I deal with visible and invisible aspects, with sensitive materials, with 

memories and with my personal state of conscience and historical knowledge...I work for people so 
that I can invite them to enter into a dialogue with the space, with the materials, with their memories 
and with themselves”. In Dani Karavan, dialog…, op. cit., p. 77. 

22 Dani Karavan, a cura di Bruno Corà, op. cit., pp. 45-46. 
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L’aspetto spaziale rappresentato dai luoghi diventa un tutt’uno omogeneo con la 

dimensione temporale della memoria e questa unione è attivata e resa vitale 

dall’intervento dell’artista che dà vita ad una nuova situazione e ad una nuova 

temporalità che è quella delle persone che ne fanno esperienza nel presente, 

nell’attualità. La maggior parte degli ambienti realizzati sono tutti all’esterno proprio 

perché necessitano della dimensione pubblica, di conseguenza essi vivono all’interno 

del tempo pubblico, senza il quale non avrebbero scopo; dal momento in cui essi 

entrano a far parte della realtà e del tempo pubblico sono in grado di affermare la 

propria influenza e contribuire a cambiare la realtà. È a questo livello di azione che 

estetica e politica si incontrano nell’arte dell’artista; poiché i simboli e le metafore, 

espressi attraverso le forme e gli oggetti, sono in grado di unire i due aspetti producendo 

un messaggio che appartiene alla visione politica dell’artista. Una visione che oltre a 

rivolgersi alla collettività per indurla a riflettere, agisce anche su un altro livello che è 

quello di creare una profonda connessione tra arte e vita, come infatti afferma Restany 

l’arte di Karavan si fonde e forma una cosa sola con la vita, quasi l’artista avesse preso 

in parola la frase riportata sulla facciata della casa dove egli ha vissuto mentre si trovava 

a Firenze: “Onorate l’arte che è la vita della vita”23. 

Concludendo, si può sostenere che gli ambienti creati dall’artista rifiutino l’idea del 

confine come elemento che limita e non permette la comunicazione e il dialogo; nelle 

sue opere, invece, il dialogo con tutti gli elementi sopra analizzati costituisce l’aspetto 

fondamentale su cui si basa l’elaborazione artistica. Dunque un’arte priva di confine che 

mescola diverse pratiche artistiche, che fa interagire natura, cultura e memoria per 

promuovere la convivenza pacifica tra i popoli, i cui unici confini dovrebbero essere: 

“Olive trees should be our borders”24. 

 

 

1.2.1 Passages: Il Memoriale a Walter Benjamin a Portbou 

 

This work pay homage to the Jewish German philosopher, Walter Benjamin, who 

committed suicide in Portbou while fleeing the Nazis and Vichy regime. Karavan felt that 

the whirlpools on the coast line beneath the cemetery in which Benjamin is buried best 

                                                
23Dani Karavan, a cura di Bruno Corà, op. cit., p. 24. 
24Questa frase di Dani Karavan faceva parte delle iscrizioni che accompagnavano l’installazione 

dell’artista nel Padiglione Israeliano nella Biennale di Venezia del 1976. In Pierre Restany, Dani 
Karavan, Dani Karavan..., op. cit., p. 47. 
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convey the turbulent life of the philosopher. He therefore created a steel tunnel leading 

down through the steep to the cliff toward the sea. On the glass wall at the end of the 

tunnel, facing the waves below, a text by Walter Benjamin in sand blasted in English, 

German, Spanish and Catalonian. Coming out of the tunnel, there is a wall, made of local 

stone, which obstructs the way. The path up to the back of cemetery is rough. A steel 

staircase leads to an existing olive tree, which fights for its life. Behind the cemetery there 

is a steel cube on a steel platform, where one can sit and watch the sea through the fence 

of cemetery.25 

 

La prima opera che viene presa in considerazione in questa tesi, come esempio di 

rapporto tra forma e memoria nella scultura contemporanea è il memoriale realizzato da 

Karavan in memoria di Walter Benjamin. 

Prima che Dani Karavan scegliesse di realizzare questo progetto, il luogo in cui 

giaceva il filosofo aveva subito una storia travagliata. Il ventotto settembre del 1940, 

due giorni dopo la sua morte, il filosofo viene sepolto nel cimitero di Portbou con rito 

cattolico e rimane in un loculo per cinque anni; al termine del periodo di concessione 

del loculo, le sue spoglie vengono trasferite in una fossa comune, impedendo così per 

sempre il riconoscimento del posto esatto in cui sono state poste. Durante gli anni 

sessanta, per circoscrivere quella che si presumeva essere la tomba di Benjamin, si alza 

una piccola recinzione, ma in seguito viene tolta; negli anni settanta a causa dei lavori 

per sistemare il cimitero e la zona adibita all’ossario comune, viene dedicata al filosofo 

un’iscrizione funeraria con il suo nome. Nel 1979 sul muro di cinta del cimitero fa la 

sua comparsa una lapide con il nome e le date di nascita e di morte e i rispettivi luoghi; 

al 1990 risale, invece, il cenotafio in onore del filosofo, collocato dove un tempo si 

trovavano le fosse comuni. Nello stesso anno è posta la prima pietra del memoriale 

progettato da Dani Karavan, i cui lavori iniziano il 26 settembre del 1993, giorno 

dell’anniversario della morte; viene poi inaugurato il 15 maggio del 1994 con la dedica 

‘a Walter Benjamin e agli esiliati dal 1933 al 1945’. In realtà anche la realizzazione del 

memoriale ha avuto un percorso non privo di difficoltà: esso venne pensato nel 1989 e 

doveva essere inaugurato, con l’appoggio della Repubblica Federale di Germania, il 15 

luglio del 1992, in occasione del centenario dalla nascita del filosofo; tuttavia, nel 1990 

il partner che sovvenzionava i lavori smise di finanziarli, bloccando così la 

realizzazione del progetto. Fortunatamente nell’ottobre del 1992 i presidenti dei Länder 
                                                
25 Questa descrizione proviene dal sito dell’artista Dani Karavan e si trova alla pagina Permanent work: 

www.danikaravan.com/main_new.htm 
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tedeschi decisero di finanziare i lavori, che poterono così riprendere il 26 settembre del 

1993, grazie anche al sostegno del governo catalano e a contributi privati. 

Quando Karavan si reca per la prima volta nel piccolo comune spagnolo di Portbou 

ha immediatamente pensato che la zona del cimitero fosse il luogo giusto dove dar vita 

al progetto26. Attiguo all’ingresso del cimitero è presente il belvedere di fronte al quale 

il mare e la frontiera franco-spagnola si offrono alla vista, e proprio qui l’artista colloca 

una parte del progetto del suo memoriale. Karavan decide che il memoriale sarebbe 

stato un tutt’uno con gli elementi naturali presenti poiché, proprio le caratteristiche 

naturali del luogo sono in grado di evocare la tragedia personale di Benjamin lì 

avvenuta. La vista delle montagne e del confine franco-spagnolo, il mare che durante 

l’alta marea si gonfia e forma un vortice le cui onde si infrangono sulle rocce: tutti 

questi elementi raccontano la storia del filosofo e come è lo stesso artista ad affermare: 

«il lavoro era già pronto davanti a me. Non avrei saputo far meglio. Semplicemente, 

avrei dovuto mostrarlo»27. Nella zona del belvedere è presente un olivo che ha colpito 

profondamente l’artista, il quale ha visto nel modo in cui l’albero resiste faticosamente 

allo sferzare del vento, la stessa lotta per la sopravvivenza di Benjamin per raggiungere 

Portbou; il viaggio per raggiungere la cittadina spagnola, infatti, era stato estremamente 

faticoso, le ore e ore di cammino avevano fortemente provato il fuggitivo che per di più 

aveva problemi cardiaci. L’olivo entra, per questo motivo, a far parte del memoriale. 

Infine, nel lato del cimitero dal quale è possibile osservare il mare, l’artista colloca una 

piattaforma con un cubo al centro, entrambi in ferro, che diventa il terzo elemento del 

progetto. 

Dunque, il memoriale consta di tre parti che costituiscono una sorta di percorso da 

seguire in cui tutti e tre gli elementi, ognuno con le proprie precise caratteristiche, 

evocano la memoria del filosofo. 

Certamente l’elemento del memoriale più di impatto è la scultura ambientale 

realizzata da Karavan: un tunnel in acciaio corten che genera un percorso in discesa 

all’interno della scogliera; oltre il suo ingresso, posto sulla sporgenza del belvedere, 

circa ottanta gradini conducono verso il mare, in un percorso che procede dall’alto verso 

il basso. Nei primi otto metri la discesa è coperta e predomina l’oscurità, ma a metà del 

percorso il tunnel si apre nella parte superiore, illuminando la discesa e permettendo di 
                                                
26 Dani Karavan espone e spiega il progetto del memoriale in un’intervista rilasciata a Ingrid e Konrad 

Scheurmann nel 1991, la quale è riportata nel testo Fine terra. Benjamin a Portbou, a cura di Carlo 
Saletti, Verona, 2010. 

27 Ivi, p. 71. 
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godere della magnifica vista. La fine del percorso è imposta da una lastra di cristallo che 

impedisce di andare oltre e di cadere in mare; sul vetro è riportata in diverse lingue una 

frase di Walter Benjamin appartenente al lavoro preparatorio per il suo ultimo scritto, le 

Tesi sul concetto di storia: 

 

È più difficile onorare la memoria dei senza nome che non quella di chi è conosciuto. Alla 

memoria dei senza nome è consacrata la costruzione storica28. 

 

Durante il percorso è inevitabile provare l’emozione di angoscia derivante dalla 

sensazione di discesa verso il vuoto, mentre il mare sottostante produce il continuo 

rumore delle onde infrante sulle rocce; quell’emozione viene attenuata dal vetro che 

blocca il passaggio verso il precipizio, ma subito si generano nuove emozioni in chi 

legge la citazione riportata sulla superficie trasparente del vetro. 

Qual è il significato che l’artista intende trasmettere a chi visita e percorre l’opera in 

onore del grande pensatore della modernità? Che cosa intende comunicare di Walter 

Benjamin? Si è accennato al passaggio e infatti l’opera di Karavan si intitola Passages, 

proprio come l’opera omonima di Benjamin dedicata alla città di Parigi; viene quindi 

naturale pensare che l’architettura di Karavan rimandi direttamente allo scritto 

benjaminiano e che ne sia una illustrazione. In realtà non è così: il passaggio all’interno 

della scogliera non è un riferimento ai passaggi parigini, bensì si collega direttamente 

agli episodi della vita del filosofo. Non è un caso che il memoriale sia stato realizzato 

proprio a Portbou, la storia di Benjamin e la sua memoria sono tragicamente legati a 

questo luogo; egli era arrivato a Portbou attraverso la Francia, era di passaggio nella 

speranza di proseguire il suo viaggio e arrivare negli Stati Uniti e lo stesso Portbou è un 

passaggio, luogo di confine tra uno Stato e un altro. È questo a cui fa riferimento 

Karavan quando intitola il memoriale Passages, egli non poteva fare altro che un 

passaggio in questo luogo di frontiera che moltissime persone, durante la Seconda 

guerra mondiale, hanno percorso nella speranza della libertà. Il rapporto tra Benjamin e 

l’opera di Karavan riguarda il fatto che il grande filosofo ha deciso di porre fine alla sua 

vita proprio in questo paese di transito ed è questa memoria che l’artista intende 

ricordare. Alla fine del passaggio all’interno della scogliera l’arresto viene forzato dal 

vetro e simbolicamente l’interrompersi del percorso rappresenta il passaggio di 

                                                
28 Frammento proveniente dai paralipomena delle Tesi sul concetto di storia, in Fine terra. Benjamin..., a 

cura di Carlo Saletti, op. cit., p. 130. 
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Benjamin che non ha potuto concretizzarsi. La forza dell’opera sta in questo profondo 

collegamento con il luogo dove il filosofo ha deciso di porre fine alla sua vita e per un 

artista come Karavan, per il quale ogni progetto si deve adattare al luogo e agli 

avvenimenti che vi sono richiamati, questo è stato fondamentale. Così sono gli elementi 

stessi del luogo ad essere in grado di comunicare la storia di Benjamin e ciò che vi 

aggiunge l’artista è ciò che è in grado di rendere tangibile e visibile quella storia. 

Quando venne chiesto a Karavan quale fosse la differenza tra ricordare, attraverso la 

realizzazione di un’opera, una grande personalità e un uomo che sceglie di morire 

piuttosto che cadere nelle mani dei propri persecutori, egli rispose che nell’ultimo caso 

ci si sente come «obbligati a dare forza alle cose, a fare dell’opera un grido»29. Non è 

questo lo scopo che il famoso artista intende attribuire al memoriale di Portbou, lo 

scopo non è generare un’emozione di dolore in chi lo visita, ma permettere ai visitatori 

di relazionarsi e meditare sull’opera sulla base della propria esperienza personale: 

 

Se le persone verranno a Portbou e seguiranno i Passages, constatando di persona le 

difficoltà dell’attraversata, dell’ascensione, meditando, provando un sentimento, 

comprendendo, ebbene ciò significherà che, in questa maniera, l’opera ha consentito a 

ciascuno di tracciare la linea che congiunge la storia della propria vita. Così, potrà 

nascere un luogo di meditazione dove ci si potrà ricordare di tutti gli uomini, dei quali 

Benjamin, in una certa maniera, simbolizza il destino30. 

 

Allora Karavan ha dato vita ad un’interpretazione della vita di Benjamin: 

ricordandone l’esistenza e la morte ne ha esteso il senso fino a comprendere tutti coloro 

che possono identificarsi con quel destino, che vivono una condizione simile o che 

ritengono necessario ricordare affinché non venga dimenticato quanto potrebbe ancora 

succedere. La frase incisa sul vetro del memoriale, fortemente attuale, si rivolge quindi 

ad ogni persona e alla sua personale esistenza, trasformando il memoriale in un’opera 

dedicata ad ogni individuo e alla collettività. Così, l’opera Passages è in grado di tenere 

insieme due dimensioni, quella individuale e quella collettiva; il memoriale è dedicato 

ad un individuo, alla sua storia personale, ma allo stesso tempo questa storia è quella di 

tanti che hanno vissuto o vivono l’esperienza di Benjamin, o che si sentono in pericolo, 

minacciati, abbandonati e che ricercano libertà e speranza. Questa interpretazione 

                                                
29 Fine terra. Benjamin…, a cura di Carlo Saletti, op. cit., p. 75. 
30 Ivi, p. 76. 
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dell’artista traspone una memoria singolare, nel senso di individuale, nella sfera di una 

memoria plurale grazie alla capacità dell’artista di coinvolgere ogni persona in una 

riflessione in grado di rendere la memoria del passato attuale e viva nel presente. 

L’esistenza di Benjamin, è stata segnata dall’esilio e dalla fuga, egli non aveva 

patria, in quanto rinnegato da quella d’origine perché ebreo e anche nella morte il suo 

destino di esule non lo abbandona.  

 

È possibile che sia stato un equivoco a spingere le autorità locali a considerare Benjamin 

come “cattolico” e registrare il suo nome in senso cattolico. A lui ebreo non praticante, 

venne impartito il sacramento dell’estrema unzione; venne celebrata messa e la salma 

venne accompagnata da un prete al cimitero del paese, dove fu sepolta nella sua parte 

cattolica. Se non fu inumato nella fossa comune, dove i suoi resti furono trasferiti solo nel 

1945… Se la funzione funebre tenuta il 28 settembre 1940, fu destinata a una persona la 

cui identità era stata oltremodo cancellata dalla inversione del nome, la sua memoria può 

ora prendere forma a Portbou. Grazie all’opera commemorativa Passages dell’artista 

Dani Karavan, potrà essere ristabilita quell’identità nascosta e ricordato, per il futuro, il 

destino delle vittime senza nome31. 
 

Se guardare verso il mare, al di là del muro del cimitero, seduti su quel cubo di 

acciaio al centro della piattaforma, «where one can sit and watch the sea through the 

fence of cemetery»32, suggerisce l’idea della libertà, è anche vero che la piattaforma con 

il cubo-cippo in sua memoria, si trova al di fuori del cimitero e non al suo interno. Essa 

non è facilmente visibile e fa pensare che questa sia la vera tomba del filosofo e non la 

roccia con la lapide omaggiante Benjamin, che si trova all’interno del cimitero. Il cubo 

in acciaio ha una certa ambiguità, un po’ panchina, un po’ cippo tombale; se si adotta 

questa visione esso rammemora che la condizione di ebreo, di apolide, di escluso dalla 

società, perdura oltre la sua morte, rendendo vivo il ricordo della dolorosa e difficile 

condizione che ha accompagnato la sua vita33. Karavan ha preso questa condizione e ne 

                                                
31 Ingrid Scheurmann, La notte di Portbou, in Pour Walter Benjamin. Documents, essai et un project, a 

cura di Ingrid Scheurmann, Aski e. Internationes, Bonn, 1994, in Fine terra. Benjamin a Portbou, a cura 
di Carlo Saletti, Ombre Corte, Verona, 2010, p. 62. 

32 In www.danikaravan.com/main_new.htm 
33 Questa interpretazione, relativa al cubo come cippo tombale di Benjamin, deriva dalle riflessioni del 

correlatore di questa tesi, dott. Dario Pinton, suggerite dalla visita di persona del sito. 
   Inoltre, citando il titolo del libro Pensare altrimenti, (a cura di Salvo Vaccaro, Elèuthera, 2011.)  si 

potrebbe affermare che la condizione dell’intellettuale in esilio di Benjamin è quella di “un esilio del 
pensare altrimenti”. 
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ha fatto un monumento per tutti gli esiliati che possiamo definire, in termini 

benjaminiani, “senza-nome” e poiché il passaggio ha la caratteristica di essere un 

cambio di condizione, il passage di Portbou ci ricorda che passare da una condizione ad 

un’altra è possibile ed è questa speranza a trasparire dal memoriale in ricordo di Walter 

Benjamin. 

 

 
  [Fig. 2] Veduta della zona del cimitero di Portbou e del Memoriale di Dani Karavan. 

 

 

     
 
[Fig. 3] Dani Karavan, Passages, Memoriale a          [Fig. 4] Dani Karavan, Passages, Memoriale a  Walter         
Walter Benjamin e agli esiliati dal 1933 al 1945,       Benjamin e agli esiliati dal 1933 al 1945, Corridoio e  
Corridoio, 1990-1994, Portbou.                              Vista dell’Ingresso del cimitero, 1990-1994, Portbou.  
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[Fig. 5] Dani Karavan, Passages, Corridoio, 1990-1994, Portbou.  
 
[Fig. 6] Dani Karavan, Passages, Olivo, 1990-1994, Portbou. 
 
[Fig. 7] Dani Karavan, Passages, Piattaforma e cubo, 1990-1994, Portbou
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                    [Fig. 8] Dani Karavan, Passages, Particolare del corridoio e del muro di pietra,  

    1990-1994, Portbou. 
 

                          
                          [Fig. 9] Pianta relativa al cimitero e alla disposizione degli elementi  
                          del Memoriale di Dani Karavan. 
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              [Fig. 10] Dani Karavan, Passages, Particolare della scritta in diverse lingue, 
              1990-1994, Portbou. 
 

 

                     

 
          [Fig. 11] Finta tomba di Walter Benjamin che si trova all’interno del cimitero. 
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1.3 Rachel Whiteread: la memoria tra presenza e assenza. 
 

Presenza e assenza sono due delle linee direttrici su cui si muove il lavoro 

dell’artista inglese Rachel Whiteread, la terza, invece, è quella che necessita delle prime 

due per essere esplicitata: la memoria. Tutto il lavoro artistico di Whiteread è pervaso di 

memoria, dai primissimi lavori fino agli ultimi, la memoria ne rappresenta l’aspetto 

fondamentale, che viene declinato diversamente in relazione alle forme utilizzate e ai 

luoghi destinati ad ospitarle. Invece, l’elemento specificamente tecnico che caratterizza 

le sue opere e che l’ha resa famosa è la tecnica del calco, effettuato attraverso vari tipi di 

materiali come il gesso, la gomma, la resina e la pasta ad uso odontoiatrico.  

Gli esordi dell’artista la vedono impegnata nella realizzazione di calchi di oggetti 

quotidiani: materassi, armadi, scaffali, tavoli, sedie, vasche da bagno, lavandini, scaffali 

di librerie ecc.; elementi banali, oggetti di tutti i giorni che fanno parte della sfera intima 

e privata della persona. Queste sue opere si contraddistinguono per essere il calco 

negativo dello spazio sottostante o intorno a questi oggetti, quel che l’artista rende 

visibile è ciò che solitamente non lo è: lo spazio vuoto intorno alle cose. Il legame di 

questi oggetti con la soggettività personale non ha lo scopo di rivolgersi ad un soggetto 

piuttosto che ad un altro, ma essi si presentano a chi guarda rivolgendosi a tutti 

indistintamente, in modo che ogni persona possa percepire questi oggetti come familiari 

e condividere la stessa percezione con gli altri.  

 

These were all very particular pieces of furniture-which I somehow wanted to 

immortalise, to give a kind of grandness. I was trying to make a space that I was very 

familiar with and that a lot of people would be very familiar with. And I have a very clear 

image of, as a child, sitting at the bottom of my parent’s wardrobe, hiding among the 

shoes and clothes, and the blackness and the little chinks of light, and I was really trying 

to illustrate that… I was trying to make that space solid34. 
 

I primi lavori realizzati dall’artista risalgono alla fine degli anni ottanta e l’inizio 

degli anni novanta, prima di ciò, Whiteread studia pittura al Politecnico di Brighton tra 

il 1982 e il 1985, anche se dopo il primo anno inizia a seguire corsi di scultura, in 

particolare con gli scultori Phylidda Barlow, Alison Wilding e Edward Allington; in 

                                                
34 Patrick Elliot, Sculpture nothing: an introduction to the work of Rachel Whiteread, in Lisa G. Corrin, 

Patrick Elliott, Andrea Schlieker, Rachel Whiteread, catalogo della mostra (Edinburgh, Scottish 
National Gallery of Modern Art, London, Serpentine Gallery, 2001), 2001, p. 10. 
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seguito decide di iscriversi alla Slade School of Art per studiare scultura, qui rimane 

fino al 1987 e realizza dei calchi su alcune parti del suo corpo, ma quella che l’artista 

considera la sua prima scultura risale al 1988, si intitola Closet e si tratta della 

riproduzione dell’interno di un armadio guardaroba. Sicuramente le prime riproduzioni 

di oggetti mostrano una relazione con un ambiente a lei familiare, ma esse non 

manifestano questa specificità e per questo possono essere condivise. La 

materializzazione, attraverso il calco, di uno spazio solitamente invisibile produce degli 

oggetti che si impongono come tracce, le quali intendono suscitare determinate 

domande. Le tracce negative derivanti dagli oggetti vogliono richiamare l’attenzione 

sulla memoria che questi ultimi comunicano, che è una memoria trasmessa attraverso 

oggetti anonimi e marginali: si tratta di tracce legate all’esistenza umana e di 

conseguenza riguardano anche la sua memoria. La vita di ognuno è profondamente 

connessa con lo spazio e gli oggetti circostanti, con i quali interagisce quotidianamente 

e il lavoro di Whiteread, per tanto, mostra che questo spazio non è vuoto, ma intriso di 

Storia e memoria e lo dimostra concretizzandolo e mostrandocelo. Come ha messo in 

evidenza Chris Townsend i calchi dell’artista sembrano porre questa specifica domanda: 

«How do we live in this world, in this particular space?»35; Le relazioni che 

intercorrono tra la persona e lo spazio, tra le persone e lo spazio, nonché tra le persone 

stesse, sono “oggettivate” attraverso i calchi negativi, così, ad esempio, il calco dello 

spazio sotto una sedia o intorno ad un tavolo invita a riflettere sulle modalità attraverso 

le quali il nostro corpo si relaziona con questi oggetti nel momento in cui ci si siede o si 

ha un tavolo di fronte a sé36. Ma non solo questo, «to think about your physical place in 

the world»37, come afferma l’artista, significa anche meditare sui rapporti tra noi e la 

nostra società e cultura, nonché sulle tracce del nostro passaggio e inevitabilmente sulla 

morte. Le tracce di questi oggetti anonimi e marginali sono legate alla vita quanto alla 

morte e per questo motivo sono state interpretate come una sorta di memento mori, il 

che significherebbe che questi oggetti, solitamente non richiamanti la nostra attenzione 

e quindi ‘invisibili’, sono i più adatti a “parlarci” delle nostre esistenze individuali e ad 

invitarci  a porre  delle domande  rispetto a queste, domande che includono per  forza di  

                                                
35 The art of Rachel Whiteread, a cura di Chris Townsend, London, Thames & Hudson, 2004, p. 8 
36 Questa spiegazione è data dall’artista stessa nell’intervista rilasciata a Andrea Rose nel 1997; qui il 

riferimento è alle primissime opere di Whiteread. In Esposizione Internazionale d’arte, Rachel 
Whiteread: British Pavilion, 47, catalogo della mostra (Venezia, Esposizione internazionale d’arte, 
1997), London, The British Council, 1997. 

37 Rachel Whiteread: transient spaces, Catalogo della mostra (Berlino, 2001), New York, The Solomon 
R. Guggenheim Foundation, 2001, p. 55. 
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cosa anche riflessioni inerenti la morte.  

Questo contribuisce ad assegnare ai calchi di Whiteread anche un’altra 

caratteristica: essi trasmettono sì una sensazione di familiarità, ma allo stesso tempo il 

dislocamento di questi oggetti dal loro luogo originario e i riferimenti ad aspetti cupi 

dell’esistenza, porta a percepirli come qualcosa di estraneo e sinistro.  

Le peculiarità, appena delineate del lavoro di Whiteread, sono utili al fine di 

comprendere i motivi per i quali la sua attività mostra importanti differenze con quella 

di artisti e movimenti artistici precedenti con i quali è stata confrontata. Le sue sculture 

hanno molto in comune con opere di artisti inglesi della generazione precedente, quali 

Tony Cragg e Bill Woodrow, anch’essi hanno utilizzato oggetti proveniente dagli 

ambienti domestici per i loro lavori, inoltre, condividono aspetti tipici della Minimal Art 

e della Process Art38. In particolare, i richiami, riguardano le opere di Donald Judd, Carl 

Andre e Richard Serra, l’oggettualità dell’opera e il dialogo con lo spazio di queste, 

sono tra le componenti principali che emergono anche nei calchi di Whiteread39. Sono 

state sottolineate, in special modo, le similitudini con Bruce Nauman quando, Untitled 

(One Hundred Spaces) (1995) dell’artista britannica è stato paragonato a A cast of the 

Space Under My Chair (1965-68) di Nauman. Tuttavia, se Nauman con il suo calco 

negativo invitò a richiamare l’attenzione su ciò che sta sotto e dietro gli oggetti, 

l’operazione di Whiteread, in primo luogo, riguarda il dare forma e solidità al vuoto 

dello spazio, in secondo luogo, i pezzi che compongono Untitled sono cento, facendoci 

pensare ad una possibile relazione tra loro spingendoci a riflettere sul modo in cui gli 

individui si relazionano all’interno della comunità. Le sculture negative dell’artista 

hanno la capacità di raccontare più di quello che semplicemente mostrano, perché 

l’oggetto attiva sempre dei rapporti con la storia delle persone. È proprio questa 

fondamentale caratteristica che distingue l’opera di Whiteread da quelle degli artisti 

precedentemente citati, gli aspetti psicologici che nascono dalla visione dei suoi calchi 

manifestano il legame necessario con la presenza umana della quale sono traccia e, in 

                                                
38 L’artista stessa esprime il suo rapporto con la corrente artistica Minimalista: “I try to make things look 

easy when, in fact, they’re incredible difficult. Someone like Serra does this as well. He uses these 
extrordinary masses, yet the best pieces look completely effortless. My response to sculpture is often 
physical, the physical way in which you look at something. Serra is a perfect example of an artist who 
does that. He changes your perception of how you put one foot in front of the other when you’re 
walking around or through something. What happens is that you think about your physical place in the 
world”. In Craig Houser, If walls could talk: an interview with Rachel Whiteread, in Rachel Whiteread: 
transient spaces…, op. cit., p. 55. 

39 Nel testo si è fatto riferimento ai principali rapporti con altri artisti, ma si rimanda, per approfondire e 
per ulteriori confronti, alle pagine 87-98 di The art of Rachel…, a cura di Chris Townsend, op. cit. 
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questo modo, essi danno vita a delle relazioni che vanno oltre la forma e la materia 

dell’oggetto; cioè, l’arte di Whiteread, «unlike her Minimalist predecessors, it speaks of 

everything else about the thing other than its ‘thingness’»40. 

Successivamente a questa introduzione sull’attività e sulle tematiche che 

contraddistinguono la poetica di Whiteread, si è scelto di affrontare più nel dettaglio 

alcuni dei suoi lavori più importanti, privilegiando quelli che permettono di 

approfondire meglio il rapporto con la memoria e con la dimensione pubblica e privata 

che innervano il suo lavoro.  

Il lavoro dell’artista non si basa solamente su calchi di oggetti di piccole e medie 

dimensioni, ma si espande a lavori che, considerata la loro grandezza possono essere 

definiti monumentali. Il primo lavoro che procede in questa direzione è Ghost (1990), il 

calco, naturalmente in negativo, del salotto di una casa vittoriana; il progetto, condivide 

con i calchi precedenti in piccola scala la familiarità e il carattere domestico, nonché il 

fatto di mostrare come visibile ciò che di solito rimane nascosto. In questo caso viene 

resa visibile all’esterno, la superficie interna di una stanza, tuttavia, nonostante la 

connessione che si crea tra l’osservatore e questo ambiente così vicino alla sfera del 

quotidiano, la sensazione trasmessa è di claustrofobia a causa dell’impossibilità di 

entrare nell’ambiente completamente sigillato. «I wanted to mummify the air in a 

room»41, ribadisce l’artista, nel tentativo di conservare e solidificare l’aria, l’ossigeno di 

uno spazio che è anche lo stesso respirato dalle persone che normalmente vivono in 

questo tipo di ambiente. L’operazione rende bene l’idea dell’importanza della presenza 

umana e dell’attenzione verso le attività intime e quotidiane del singolo, che 

l’osservatore può immaginare svolgersi all’interno di Ghost; grazie all’intervento 

artistico è resa possibile la condivisione all’esterno di ciò che normalmente è ignorato o 

non considerato importante rispetto alla dimensione pubblica. L’attenzione che l’artista 

manifesta nei confronti dell’esistenza umana, avvalendosi di oggetti e di architetture che 

direttamente la richiamano, assume un certo grado di complessità quando si misura 

effettivamente con la dimensione pubblica e politica. È quel che è successo con House 

(1993), il progetto che più di tutti gli altri ha reso famosa l’artista a causa della 

controversia che ne è nata e degli intensi dibattiti che hanno accompagnato il lavoro sia 

al momento della sua realizzazione, che successivamente. Diversamente da Ghost che 

                                                
40 Lisa Dennison, A House is not a Home: The sculpture of Rachel Whiteread, in Rachel Whiteread: 

transient spaces…, op. cit., p. 39. 
41 Craig Houser, If walls could talk…, in Rachel Whiteread: transient spaces…, op. cit., p. 52.  
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era stata collocata all’interno dello spazio museale, House è il calco di una casa 

vittoriana ubicata a Londra al 193 di Grove Road, la quale doveva essere demolita. La 

casa in questione, una volta privata del suo esterno, mostrava il suo interno solidificato, 

rendendo evidente l’intenzione di trattenere simbolicamente le storie e la memoria della 

casa e dei suoi abitanti; tuttavia, House, a causa della sua collocazione è diventata 

motivo di una riflessione relativamente al rapporto tra arte e spazio pubblico. Essa è un 

monumento a tutti gli effetti, ma allo stesso tempo non lo è nei termini tradizionali di 

questa categoria e per questo ha prodotto un certo choc e un sentimento di inquietudine, 

generando, di conseguenza, un acceso dibattito che ha coinvolto gli abitanti stessi della 

zona, il Consiglio comunale e anche la stampa. Tra difese e attacchi, alla fine, pochi 

mesi dopo la sua realizzazione, House è stata demolita; le vicissitudini di quest’opera 

hanno reso manifesto il difficile rapporto tra l’arte e la dimensione pubblica quando la 

prima porta con sé delle caratteristiche (come la forma e la rappresentazione) che non 

sono accettate all’interno dello spazio sociale, rendendo palese che l’ambiente in cui 

viviamo è tutt’altro che uno spazio neutro.  

L’interesse di Whiteread verso lo spazio pubblico, come per i suoi oggetti, è rivolto 

alla marginalità: le zone limitrofe e semi-industriali delle città, le architetture che 

devono essere abbattute per la riqualificazione urbana, come già osservato per House, 

sono protagoniste della serie Demolished (1996), una serie di fotografie che 

documentano l’abbattimento di alcuni complessi abitativi nell’East End di Londra. 

Come i calchi, queste fotografie sono lo strumento di cui si avvale l’artista per il suo 

tentativo di conservare le tracce e le memorie dell’esistenza, in questo caso quelle delle 

vite trascorse in quegli edifici; in questo senso la serie fotografica diventa una sorta di 

memoriale in ricordo di ciò che non c’è più. 

A conclusione di questa introduzione all’arte di Whiteread si vogliono prendere in 

esame due lavori frutto di commissioni pubbliche che, quindi, spiegano perfettamente le 

modalità attraverso le quali l’artista si rapporta alla sfera pubblica. Realizzata nel 1998 a 

Manhattan, Water tower è la riproduzione di un serbatoio d’acqua in resina trasparente 

collocato sul tetto di un edificio, esattamente come quelli reali che lo circondano. 

L’ispirazione sovvenne all’artista osservando i dintorni della zona, per tanto 

l’installazione nasce per essere destinata ad un luogo specifico e ciò necessariamente 

rimanda anche al contesto sociale e culturale del luogo stesso. Water tower testimonia i 

cambiamenti che all’epoca stavano interessando la città, cioè la trasformazione da zona 

industriale a centro per le gallerie e il mercato d’arte, mostrandosi quindi, come un 
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monumento ad un passato in via di sparizione. Allo stesso tempo, l’installazione 

afferisce ad una dimensione più piccola, come spiega l’artista: «I wanted to find 

something that was domestic in scale and part of the city, of its furniture. I started 

thinking about the way water towers feed buildings. They’re like tears ducts of 

buildings»42. 

L’appellativo Monument, attribuito all’opera realizzata nel 2001 a Trafalgar Square, 

non deve trarre in inganno, si tratta sì di un monumento, ma è tutt’altro rispetto ai 

monumenti solitamente presenti in luoghi pubblici quali sono le piazze. Per un periodo 

temporaneo, l’opera di Whiteread ha trovato posto al di sopra di un plinto vuoto della 

piazza, che in passato avrebbe dovuto ospitare il monumento in onore di William IV, 

alla fine non eseguito per mancanza di fondi. Il plinto, dunque, era destinato ad ospitare 

un monumento che a tutti gli effetti celebrava la memoria nazionale; questa scultura, 

inoltre, avrebbe contribuito a trasmettere questa memoria già oggi altamente 

commemorata da tutti gli altri monumenti che campeggiano a Trafalgar Square. L’opera 

dell’artista consiste nella riproduzione esatta, in resina trasparente, del plinto, il quale 

sorregge la propria copia trasparente, che è appoggiata con il sopra e il sotto invertiti 

rispetto all’originale. L’artista, con questo procedimento, ha dato origine ad un’opera di 

tipo metaforico, infatti, essa sottolinea l’assenza della statua monumentale e mette in 

evidenza il fatto che il plinto, normalmente, è un elemento con la precisa funzione di 

sostenere una scultura di questo tipo. Chris Townsend ha sottolineato, innanzitutto, 

come questa operazione manifesti la volontà di far riflettere sul linguaggio proprio 

dell’arte, relativamente a ciò che viene rappresentato e a come; successivamente egli ha 

individuato nell’opera dell’artista il contrasto che essa esprime rispetto all’ideologia che 

solitamente il monumento incarna, contrasto espresso anche attraverso il materiale usato 

da Whiteread. La configurazione della sua opera esprime alcune fondamentali assenze, 

come l’assenza della statua di William IV e della retorica solitamente presente nelle 

opere con commissione pubblica. L’artista richiama l’attenzione su queste specifiche 

assenze perchè: what is solidified and manifested her is not space, however charged by 

memory and history, but the operations of memory and history concealed within, and 

rendered invisible by, a tangible, visible, object»43. Monument, invertendo i canoni della 

retorica del monumento, mette in evidenza come l’autorità rappresenta se stessa, allo 

                                                
42 Andrea Schlieker, Pause for thought: the public sculptures of Rachel Whiteread, in Rachel Whiteread: 

transient spaces…, op. cit., p. 62. 
43 The art of Rachel…, a cura di Chris Townsend, op. cit., p. 184. 
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stesso tempo la trasparenza della resina, la quale trasmette una sensazione di leggerezza 

opposta alla pesante fisicità dei monumenti tradizionali, permette di vedere attraverso il 

calco e di osservare attraverso di esso lo spazio circostante, richiamando l’attenzione 

delle persone sullo spazio intorno a loro e operando una sorta di unione tra la 

dimensione monumentale e quella quotidiana. Il soggetto è sempre al centro dell’opera 

di Whiteread, il quale è invitato sempre a riflettere sulla propria esistenza e sul luogo in 

cui la sua vita trascorre e nel caso di Trafalgar Square: 

 

This is actually quite an extraordinary place. It’s massive roundabout with noise and a 

continuous tension between people and traffic. But then in the middle of it all in Nelson’s 

Column, which makes you look up and see the sky, and the sky is peaceful. I wanted to  

help make a pause within Trafalgar Square - a place where your eyes could rest44. 

 

Sono ormai chiare le differenze dei lavori pubblici di Whiteread rispetto ai loro 

corrispettivi tradizionali: forme e soggetti anonimi e insignificanti assumono il ruolo di 

sculture pubbliche, stimolando un dialogo che è sempre tra la dimensione pubblica e 

soggettiva dell’esistenza e affermando il riscatto di ciò che resta ai margini e invisibile 

trasformandolo in presenza, invitandoci a non confrontarci passivamente con la realtà 

che ci circonda, ma ad interrogarci sul significato delle relazioni con gli altri, rispetto 

alla realtà presente e passata che condividiamo. Inoltre: «for Whiteread, the absence of 

the object is the formal core of her work; but this does not mean that she signifies only 

absence, rather provokes reflection on the meanings of that absence»45. 

 

 
1.3.1 Il Memoriale all’Olocausto a Vienna: Nameless Library. 

 

Dall’anno 2000, nella Judenplatz di Vienna è possibile osservare il Memoriale 

all’Olocausto dell’artista Rachel Whiteread, per commemorare i 65.000 ebrei austriaci 

uccisi dal Nazismo tra il 1938 e il 1945. L’esecuzione del Memoriale viene preceduta da 

un concorso indetto nel 1995, su iniziativa dello scrittore Simon Wiesenthal, il quale 

propose anche il luogo più adatto dove collocarlo, cioè la piazza, precisamente la 

Judenplatz, del primo ghetto ebraico austriaco, ubicato nel Primo Distretto di Vienna. 

                                                
44 Craig Houser, If walls could talk…, op. cit., in Rachel Whiteread: transient spaces…, op. cit., p. 63. 
45 The art of Rachel…, a cura di Chris Townsend, op. cit., p. 25. 
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Tra i nove artisti inizialmente chiamati viene scelta l’artista inglese che così ha 

l’occasione di misurarsi per la prima volta con una commissione pubblica. Fin 

dall’inizio è chiaro all’artista che il lavoro si sarebbe rivelato particolarmente 

complesso, non solo per il luogo e il soggetto coinvolti, ma anche per tutte le 

problematiche che una commissione pubblica, in questi casi, inevitabilmente comporta. 

Il lavoro dell’artista si svolge intorno alle tematiche della memoria, dell’assenza e del 

vuoto che si dimostrano particolarmente adatte a descrivere il vuoto e la disperazione 

che hanno accompagnato l’Olocausto e in particolare la scomparsa di migliaia di ebrei 

austriaci.  

Poiché si tratta di un lavoro pubblico Whiteread è consapevole delle caratteristiche 

che lo contraddistinguono e delle diversità rispetto al suo precedente monumento 

pubblico House, infatti: «The Judenplatz monument is from inception bound up in 

history and politics»46. Il fatto che lei conoscesse approfonditamente il tema 

dell’Olocausto, grazie ai mesi trascorsi a Berlino tra il 1993 e il 1994, durante i quali si 

interessò alla storia della città durante il Terzo Reich e viaggiò nell’Est Europa 

visitando alcuni campi di concentramento, le permise di accettare la proposta per il 

Monumento Viennese. Infatti, l’artista ha dichiarato di essersi interessata al progetto 

perché aveva già un rapporto con la storia e gli avvenimenti, dei quali la colpiva 

l’aspetto psicologico e le ripercussioni ancora visibili nel contesto urbano delle città; 

altrimenti, non vi si sarebbe dedicata47.  

Inoltre, la commissione del Memoriale diventa l’occasione per sperimentare e 

relazionarsi con una nuova tipologia di progetto: 

 

One of the aspects that intrigued me about the commission is that it adds a dimension to 

my work that I have not experienced before. The sculpture will have to function within 

the framework of my own art, and it will have to comply with what I have done before. 

At the same time, being a memorial, it takes on a whole new meaning outside my own 

framework of references. It functions both as private and public space. It has to be seen as 

a work of art in its own right and yet takes on very specific outside meanings48. 

                                                
46 “The difference between House (my only previous monumental public sculpture) and the Judenplatz 

monument is that House was in effect a private sculpture being made public by default (as a result of its 
scale and visibility). in The art of Rachel…, a cura di Chris Townsend, op.cit., pp. 167-168. 

47 Tuttavia Whiteread afferma che quando venne chiesta la sua partecipazione al progetto del Memoriale 
non aveva mai visitato l’Austria e, pensando che Vienna fosse come Berlino, il suo approccio iniziale al 
progetto fu un po' ingenuo. Una volta giunta a Vienna fu chiaro all’artista la differenza tra le politiche 
delle due città. In Rachel Whiteread: transient..., op. cit., p. 58. 

48 The art of Rachel…, a cura di Chris Townsend, op. cit., p. 167.  
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La natura site-specific del progetto porta l’artista a misurarsi con le caratteristiche 

della storia del luogo, nonché con il contesto urbano e gli edifici preesistenti; la 

Judenplatz è infatti una piazza dalle dimensioni modeste, accessibile attraverso delle 

stradine e la maggior parte degli edifici che la circondano appartiene al periodo barocco.  

La storia del ghetto austriaco è particolarmente dolorosa per via delle persecuzioni 

antisemite che lì si sono verificate; nel 1421, infatti, centinaia di ebrei si sono recati 

all’interno della sinagoga e si sono bruciati vivi rifiutando l’imposizione del Battesimo 

da parte dei cristiani; in ricordo di questo avvenimento oggi rimane una scultura a 

rilievo posta sulla facciata di un edificio, rappresentante il Battesimo di Cristo e recante 

una scritta in latino: «The flame of hate arose in 1421, raged through the entire city, and 

punished the terrible crimes of the Hebrew dogs»49. I resti della sinagoga sono stati 

portati alla luce dal Dipartimento Archeologico di Vienna solo nel 1995, proprio sotto la 

collocazione scelta per il Memoriale; per questo motivo viene chiesto agli artisti 

chiamati durante il concorso di proporre come comportarsi relativamente agli scavi.  

Whiteread, a questo proposito, suggerisce di proseguire con gli scavi ed infine 

coprirli con paglia, sabbia e terreno, in modo che si conservassero una volta che il suo 

memoriale fosse andato distrutto per il passare del tempo50.  

Il Memoriale di Judenplatz consiste in una struttura a forma di cubo di colore chiaro 

che è il calco di una libreria rovesciata, infatti, i calchi dei libri che la compongono sono 

posizionati in modo che all’esterno sia visibile non il dorso, ma il verso opposto del 

libro; sulla sommità della struttura, al centro del tetto, si trova un rosone, mentre sulla 

facciata ci sono due porte sigillate e inaccessibili; infine, la libreria è posizionata su una 

base sulla quale è possibile leggere un’iscrizione (in tedesco, inglese e ebraico) in 

ricordo degli ebrei austriaci e i nomi, in ordine alfabetico, dei campi di concentramento 

in cui essi persero la vita.  

L’inaugurazione del Memoriale avviene nel 2000, ma quali furono i motivi che ne 

hanno protratto l’esecuzione, visto che la commissione risale al 1995? I primi problemi 

si manifestano già nella fase iniziale del progetto della Whiteread e al modello in scala 

1:20 che lo presentava. Il critico Mark Cousins sottolinea che la libreria appare come un 

riferimento al popolo ebraico come “popolo del libro” e sottolinea che questo: «begins 

                                                
49 The art of Rachel…, a cura di Chris Townsend, op. cit., p. 169. 
50 Queste affermazioni derivano dall’intervista Rachel Whiteread intervistata da Andrea Rose rilasciata 

dall’artista e riportata in Esposizione Internazionale d’arte, Rachel Whiteread: British Pavilion, 47, 
catalogo della mostra (Venezia, Esposizione internazionale d’arte, 1997), London, The British Council, 
1997. 
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to dilute the technical clarity of her work»51. Lo stesso riferimento viene da altri letto 

come uno stereotipo relativo al fatto che gli Ebrei sono considerati come intellettuali, 

aspetto che però non terrebbe conto, in questo caso, dei lavori che facevano le vittime. 

Una forte critica alla struttura stessa del Memoriale viene dal critico Brian Hatton, il 

quale commenta:  

 

On examination, convincing as it was as an icon, it was inconsistent as a cast. It, too, was 

an assemblage, of panels and bolted racks; indeed, hollow. Paradoxically, its hollowness, 

its semblance, seemed to some to compromise its capacity to ‘hold’ the dead. It should 

withhold, like the Wailing Wall, like a cave wall, no yonder site, offering, precisely in its 

terminus, infinitude. Or, like the walls of that remembered war memorial (of Maya Lin), 

holding more in name than it ever could in measure. But Rachel Whiteread’s archive 

reverses that too. ‘The dead are here,’ it reminds, ‘but their names are elsewhere52. 
 

Tuttavia, molte critiche provengono anche dai vari livelli della società Viennese: i 

negozianti si oppongono per la perdita di posti per il parcheggio e quindi degli introiti, 

che la realizzazione del Memoriale potrebbe comportare. Ad essi si aggiungono: coloro 

che temono reazioni da parte di gruppi estremisti; gli archeologi impegnati a difendere i 

resti archeologici della sinagoga; coloro che considerano il progetto esteticamente 

inadatto a relazionarsi con i caratteri estetici del posto; coloro che si oppongono con 

argomenti di carattere teologico (an affront to the Book and the Name posed by this 

shrine to illegibility and anonymity53); infine anche il partito politico di destra, il 

Freedom Party, si mostra perplesso sull’argomento; data la presenza di un altro 

monumento nella piazza, dedicato allo scrittore e filosofo Gotthold Lessing, si ritiene 

superflua la presenza di un altro monumento nella stessa piazza, vista anche le 

dimensioni modeste della stessa. Da sfondo a tutto ciò non si deve dimenticare, come 

sottolinea James E. Young, che il memoriale avrebbe restituito alla Judenplatz una 

specifica  connotazione  ebraica, aspetto da non sottovalutare  in una nazione che pareva  

                                                
51 Rachel Carley, Silent Witness: Rachel Whiteread’s Nameless Library, in Interior Ecologies, IDEA 

JOURNAL, 2010, p. 24. Consultabile al sito idea-edu.com/journal/2010-idea-journal 
52 Ibidem. 
53 Rebecca Comay, Memory Block. Rachel Whiteread’s Holocaust Memorial In Vienna, in Image and 

Remembrance: Representation and the Holocaust, a cura di Shelley Hornstein, Florence Jacobowitz, 
Indiana University Press, 2002, p. 252. 
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non aver fatto del tutto i conti con quel passato54. Inevitabilmente, l’insieme di pressioni  

e proteste frena l’avanzare del progetto, tanto che l’artista non ritiene possibile il suo 

conseguimento; tuttavia, nel 1998 è finalmente raggiunto un compromesso e il progetto 

può concretizzarsi. Viene risolta anche la problematica relativa alla collocazione del 

monumento sopra l’antica sinagoga: nonostante inizialmente sia proposto all’artista di 

rendere accessibili le porte, per poter entrare nel memoriale e così osservare gli scavi 

archeologici, Whiteread si dimostra irremovibile su questo punto e pertanto si decide di 

realizzare un tunnel al di sotto della struttura che si snoda a partire dall’edificio in cui ha 

sede il Museo ebraico Judenplatz, fino agli scavi.  

Nell’analisi del Monumento agli ebrei austriaci è in prima istanza necessario 

evidenziare il pensiero dello storico dell’arte James E. Young che individua nella 

categoria dei monumenti dedicati all’Olocausto, una sotto categoria indicata con il titolo 

di “Counter-monuments” che consiste in spazi dedicati alla memoria che sono 

«conceived to challange the very premise of the monument»55. I “Counter-monuments” 

rifiutano di configurarsi come monumenti trionfali dal carattere eroico per invece 

esprimere «the void left in the wake of mass genocide. They seek to question the 

traditional monument’s capacity to do our memory work for us»56. Queste 

caratteristiche si adattano all’opera memoriale dell’artista inglese che supera la 

concezione tradizionale del monumento e la sua retorica, dando origine ad altri 

significati proprio grazie alle forme e agli elementi non convenzionali prescelti.  

Il calco della libreria è il primo che l’artista effettua indipendentemente da una 

struttura esistente, tuttavia lo spunto per le proporzioni e le dimensioni deriva dagli 

interni degli edifici che circondano la piazza. Uno spazio intimo e domestico, quale può 

essere la stanza di una casa, è stato il modello per un monumento pubblico situato nello 

spazio della collettività57. Questo aspetto è importante perché dà la misura del lavoro 

della Whiteread e della “scala umana” su cui esso è basato. I libri che compongono 

questa particolare biblioteca sono divisi in moduli, ognuno dei quali è costituito da venti 

libri disposti in fila tutti della stessa grandezza; i moduli, tutti con le stesse proporzioni, 

rappresentano gli scaffali della biblioteca e danno origine ad una struttura rettangolare 

                                                
54 James E. Young sostiene che mentre la Germania ha riconosciuto e affrontato il proprio passato, in 

Austria, la relazione con quel passato e il ruolo avuto in quel momento storico “has remained 
decorously submerged”. In The art of Rachel…, a cura di Chris Townsend, op. cit., p. 169. 

55 Rachel Carley, Silent Witness…, op. cit., p. 26. 
56 Ibidem. 
57 “The Judenplatz was allied to an interior, and the streets leading to it were seen as multiple doorways”. 

In Ivi, p.30. 
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omogenea, le cui proporzioni richiamano sia quelle della piazza, che quelle delle stanze 

interne dei suoi edifici. Anche il rosone e le doppie porte ricordano quelli che si trovano 

negli interni borghesi di questi palazzi. Il legame con le caratteristiche del luogo è 

inoltre sottolineato dal colore chiaro usato per il Memoriale, che evoca quello delle 

facciate circostanti, nonché quello del selciato della Judenplatz.  

Una differenza importante, tra l’opera Viennese e i precedenti lavori dell’artista, è 

che la libreria non è il calco, l’impronta di un oggetto esistente, ma nasce direttamente 

dall’elaborazione creativa di Whiteread, in più, invece di realizzare il calco negativo dei 

libri, ne effettua il calco positivo. Tuttavia, la parte della libreria che è visibile 

all’esterno è quella che solitamente non si dovrebbe vedere, in quanto parte appoggiata 

ad un muro; questo ci è mostrato dai libri posizionati viceversa rispetto a quelli di una 

normale libreria, di essi, infatti, è visibile il verso che mostra le pagine, il quale 

normalmente sarebbe rivolto verso la parete. Ne consegue che, in questo caso, la parte 

della libreria di norma posizionata verso l’esterno è nel Memoriale rivolta verso 

l’interno, interno che però non è visibile, né accessibile, a causa delle porte sigillate che 

impediscono l’entrata. Risulta preclusa, quindi, la possibilità di sfogliare i libri e di 

conoscerne i titoli. Questa scelta, fortemente metaforica, rimanda a tutte le storie che 

non potranno mai essere narrate, poiché la vita e la storia delle vittime, protagoniste di 

quei racconti, sono state tragicamente interrotte. Il riferimento al “popolo del libro” 

risulta evidente, il libro per gli Ebrei incarna la propria Storia ed è il simbolo dell’intero 

popolo ebraico, il libro rappresenta la memoria e la continuità della tradizione; il 

Memoriale Viennese riesce a mettere in relazione il simbolo di un intero popolo e della 

sua Storia con l’immagine domestica della libreria e le singole vite spezzate delle 

numerose vittime, le quali trovano metaforicamente posto in questa libreria dagli 

scaffali ospitanti libri tutti uguali, “senza nome” e illeggibili. Viene reso possibile, in 

questo modo, quello che Andrea Schlieker descrive in questi termini: «Whit its 

seemingly endless rows of books, of histories lived, of things said and written, and yet 

to be said and written, her library presages the infinite process of mourning which this 

memorial announces»58. 

Rebecca Comay ha proposto un’interpretazione basantesi sull’analisi dei termini di 

contenuto e contenitore associati al Memoriale: secondo lei il contenuto sarebbe 

composto da vari strati interni secondo una logica che vede la stanza come contenitore 

                                                
58 Lisa G. Corrin, Patrick Elliott, Andrea Schlieker, Rachel Whiteread…, op. cit, p. 61. 
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della libreria, la libreria contenitore dei libri, che a loro volta contengono le pagine, le 

quali contengono le parole e così via, mostrando innumerevoli strati59. Comay sottolinea 

ciò per mettere in evidenza che «there is a sudden reversal in Whiteread’s formal 

strategy: the suggestive power of the cast is seemingly relinquished. Rather than 

functioning negatively as the materialization of an absence, the library presents us with 

pure positive volume with barely a trace of negativity absence»60. L’impronta della 

libreria e dei suoi libri è positiva, ma ciò che è negativa è l’assenza simbolica e allo 

stesso tempo concreta delle vittime e questa negatività è il vuoto da loro lasciato, che è 

anche il “disperato vuoto” che ha accompagnato l’Olocausto. Il vuoto che il Memoriale 

testimonia, attraverso i suoi specifici caratteri formali, è ancora maggiore quando si 

viene a conoscenza del fatto che l’interno del memoriale è vuoto e che il plinto su cui 

appoggia è solo esterno e non regge anche la zona interna della struttura.  

Gli unici calchi negativi del monumento sono il tetto e il rosone, quest’ultimo 

elemento è collocato in posizione centrale rispetto alla superficie del tetto e serve anche 

come punto di drenaggio dell’acqua piovana; esso è stato interpretato dalla critica 

negativamente, secondo questa, infatti, la sua forma avrebbe dei tratti in comune con le 

camere a gas, dissimulate in docce, dei campi di concentramento61. Altre 

interpretazioni, relative agli elementi formali del Memoriale, vengono evidenziate da 

Rachel Carley nel suo articolo Silent Witness: Rachel Whiteread’s Nameless Library. 

Per ciò che attiene alle porte, Carley cita l’interpretazione dell’architetto Pedro Azara, 

secondo il quale esse ricordano quelle delle tombe antiche, però, rispetto a queste, 

quelle del Memoriale sono chiuse: «The memorial’s front door is infact internal, 

foreclosing access immemorial. One must, by an act of projection, attempt to enter the 

void of the interior»62. Relativamente alla libreria, Carley sottolinea le caratteristiche dei 

suoi angoli: negli angoli i libri non si incontrano, non c’è l’intersezione dei libri nei 

quattro angoli del monumento ed è come se ciò segnalasse la mancanza di un incontro e 

metaforicamente della pace63. Infine, si ricorda che Whiteread ha affermato di essersi 

                                                
59 “At every stage, what is ‘inside’ present itself as radically ‘outside’ – exterior to its own exterior – in 

that it forms a limit to what can be enclosed, contained, coincluded. Interiorization would in this sense 
simultaneously reach its apoge and its limit”. In Rebecca Comay, Memory Block…, op. cit., p. 265. 

60 Ibidem. 
61 Questa interpretazione è riportata in Rachel Carley, Silent Witness…, op. cit., p. 32. 
62 Ivi, p. 33. 
63 Rachel Carley sostiene questa interpretazione avvalendosi delle teorie del teorico di architettura 

Anthony Vidler, del quale riporta le parole seguenti che descrivono l’aspetto psicologico che può essere 
associato all’elemento architettonico angolare: “In a domestic context, corners signify security. They 
are places of rest, where two walls moving horizontally come to peace with each other; the intersection 
of the two walls demonstrates and creates closure, forms a volume in which the space is held safely; 
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anche ispirata, per la forma del Memoriale, ai bunker visitati in Normandia e alle 

fortificazioni del muro sull’Atlantico, questa caratteristica, ha messo in evidenza Carley, 

può trovare un legame con il fatto che la struttura è stata predisposta contro eventuali 

attacchi vandalici, tanto che l’artista ha fatto in modo che i libri potessero essere 

sostituiti e ha anche realizzato ulteriori libri, nel caso si fossero resi necessari. Tuttavia, 

nessun atto vandalico è stato compiuto contro il Memoriale e la soddisfazione a lavoro 

terminato viene così commentata dall’artista, che condivide anche le proprie speranze 

per questo progetto: 

 

I’m very surprised. It’s actually very moving how people have reacted to it. I had 

expected graffiti, but people have been leaving candles, stones, and flowers on the 

memorial. I think it’s already become a “place of pilgrimage”. People come into the city 

and go to Judenplatz specifically to see the memorial, the museum in Misrachi Haus, and 

the excavations of the medieval synagogue underneath the square. If I’he in any way 

touched people, or affected a certain political force in Austria, I’m very proud to have 

done that64.  

 

La memoria ebraica era stata per lungo tempo sommersa in Austria e Il Memoriale 

all’Olocausto di Rachel Whiteread ha contribuito, in piccola parte, all’inversione di 

questa tendenza. A descrizione del processo, che ha portato l’Austria a nascondere 

questa memoria, James E. Young utilizza il concetto di perturbante di Freud che 

consiste in qualcosa che riaffiora dopo essere stato nascosto e rimosso, questo qualcosa 

«is something which is familiar and old-established in the mind and which has become 

alienated from it only through the process of repression»65. Quindi, la cosa perturbante è 

in questo caso il Memoriale, il quale genera contrastanti sensazioni, portando alla luce 

una memoria che era rimasta sepolta. Young inoltre estende il ruolo del Memoriale, 

sostenendo che esso deve essere considerato «anti-redemptive»: esso non manifesta il 

carattere consolatorio e redentivo di altri monumenti dedicati a tali avvenimenti storici 

drammatici. Al contrario, infatti, Young sostiene che l’artista, insieme a altri artisti della 

sua generazione, tra cui Boltanski: «[...]propose memorial forms that refuse to 

domesticate the memory, and never bring the events themselves into the reassuring 

                                                                                                                                          
corners are cosy nooks for reading and thinking. In extremis, they are the last defense of the domicile: 
backed into a corner, the householder, like a boxer, can come out fighting while protecting the rear from 
surprise”. In Rachel Carley, Silent Witness…, op. cit., p. 35. 

64 Rachel Whiteread: transient..., Catalogo della mostra, op. cit., p. 61. 
65 The art of Rachel…, a cura di Chris Townsend, op.cit., p. 170. 
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house of redemptory meaning. They choose instead to leave such events unredeemable 

yet still memorable, unjustifiable yet still graspable in their causes and effects»66. 

È in questo senso, dunque, che deve essere letto il Memoriale di Vienna, in quanto 

le scelte formali dell’artista, basate sul positivo e il negativo, mettono in evidenza e 

danno fondamentale importanza all’assenza, fattore che riflette l’idea di una perdita 

inconsolabile; la configurazione della libreria monumento permette di trattenere la 

memoria, mantenendola viva e preservandola, impedendo di dimenticare.       

 

 

      
         [Fig. 12] Pianta del Ghetto Ebraico di Vienna. 

 

 

                                                
66 The art of Rachel…, a cura di Chris Townsend, op.cit., p. 172. 
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           [Fig. 13] Rachel Whiteread, Holocaust Memorial, Nameless Library, 1995-2000, 

Judenplatz, Vienna. 
 
 
     

            
    
               [Fig. 14] Rachel Whiteread, Holocaust Memorial, Nameless Library, 1995-2000,  

Judenplatz, Vienna. 
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[Fig. 15] Rachel Whiteread, Holocaust Memorial, Nameless Library, particolare del basamento con  i 
nomi dei campi di concentramento, 1995-2000, Judenplatz, Vienna.                                                                  
 
[Fig. 16] Rachel Whiteread, Holocaust Memorial, Nameless Library, particolare angolo della Libreria, 
1995-2000, Judenplatz, Vienna 
 
[Fig. 17] Rachel Whiteread, Holocaust Memorial, Nameless Library, particolare del basamento con  i 
nomi dei campi di concentramento, 1995-2000, Judenplatz, Vienna.                

                   
                   [Fig. 18] Rachel Whiteread, Holocaust Memorial, Nameless Library, 
                   scritta commemorativa in ebraico, 1995- 2000, Judenplatz, Vienna. 
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   [Fig. 19] Rachel Whiteread, Holocaust Memorial, Nameless Library, scritta commemorativa, 
1995-2000, Judenplatz, Vienna. 

 

 

 

                   
[Fig. 20] Resti della sinagoga sotto l’Holocaust Memorial, Judenplatz, Vienna. 

 



 

55 
 

1.4 Christian Boltanski: il tentativo di preservare la memoria 

 

Le parole che meglio introducono alla poetica dell’artista francese Christian 

Boltanski sono quelle di Danilo Eccher: «Una delle principali chiavi di lettura 

dell’opera di Christian Boltanski è l’analisi del concetto di ‘Tempo’, non sotto il profilo 

solido dello sviluppo storico, bensì sotto quello più fragile e instabile del passaggio, 

della fine inesorabile, dello scorrere decadente. L’operazione artistica di Boltanski si 

svolge attorno al fluire del tempo, e si articola nella raccolta dei segni e delle flebili 

tracce di un passaggio ormai irrimediabilmente compromesso. […] appare la 

registrazione fedele, sicuramente evocativa, di un trascorso leggibile solo attraverso la 

lente deformante del ricordo»67. Tempo, ricordo e memoria sono le colonne portanti del 

lavoro dell’artista, ogni sua opera vi fa riferimento e le richiama, tanto da apparire come 

vere e proprie ossessioni. Ricordare è l’imperativo che traspare fin dai suoi primi lavori, 

quando cercava di ricostruire la propria storia personale e la propria infanzia, come in 

Recherche et présensation de tout ce qui reste de mon enfance, (1969) in cui immagini e 

oggetti rimandavano al suo passato di bambino. Oggetti come scatole di biscotti 

contenenti cose personali e fotografie dal carattere autobiografico sono i primi lavori dai 

quali si percepisce l’interesse per le tracce, per i segni effimeri e banali dell’esistenza e 

del passato. Progressivamente si verifica il passaggio nel quale l’attenzione verso la 

propria biografia cede il passo ad una biografia più generale ed universale, relativa 

all’umanità e alle vite di ognuno. Da questo momento in poi l’operato artistico di 

Boltanski sarà votato a comunicare e a raccontare un certo tipo di “memoria”, infatti, è 

da questo momento che nella sua arte l’esistenza del singolo e della collettività si 

uniscono per essere entrambe “raccontate”. Il verbo raccontare non è usato a caso 

quando si parla dell’arte di Boltanski, attraverso le sue opere egli racconta qualcosa di 

molto preciso, il suo è un racconto rivolto ad ognuno e a tutti, e ci riguarda 

direttamente: è un racconto sulla nostra esistenza. Gli strumenti del suo racconto sono 

oggetti quotidiani, banali68, che in alcune installazioni vengono esposti nelle vetrine 

(come nelle Vitrines de référence), nelle  quali  questi  oggetti si mostrano  come reperti  

                                                
67Christian Boltanski, Catalogo della mostra (Bologna, Esposizioni, 1997), a cura di Danilo Eccher, 

Milano, Charta, 1997. 
68 “I think what I was trying to do in my work was to take strange objects – objects that we know have 

been used for something although we don’t know exactly for what – and show their strangeness. It has 
to do with individual mythology. The objects I display come from my own mythology; most of these 
things are now dead and impossible to understand. They might be insignificant things, or just simple or 
fragile, but people looking at them can imagine that they were once useful for something”. In Tamar 
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etnografici e come frammenti dell’esistenza, e le fotografie, quasi sempre ritratti e scene 

di vita in cui le persone sono protagoniste. Tra i primi lavori fotografici L'album de la 

famille D. 1939 - 1964 (1971) consiste nell’esposizione di fotografie di famiglia che 

agli occhi di chi guarda appaiono come immagini di sconosciuti, ma che mettono in 

primo piano la quotidianità e la soggettività del ricordo e del tempo che passa. In 

entrambi i casi si tratta della volontà di collezionare, anzi dell’ossessione di 

collezionare, che rende manifesta l’angoscia per il trascorrere del tempo e per il timore 

di dimenticare. Questi aspetti introducono ai motivi che spingono l’artista all’accumulo 

delle tracce, esse sono testimonianza di ciò che è perduto e per questo il suo lavoro è 

intriso del sentimento della perdita, a causa del quale egli si definisce pessimista: 

 

La domanda che mi faccio nel mio lavoro è legata al fatto che credo all’importanza di 

ogni essere umano perché ogni essere è unico, ed è molto importante. Ma allo stesso 

tempo siamo anche fragili: veniamo dimenticati subito. Ci ricordiamo del nostro nonno 

ma non del nostro bisnonno. C’è quindi una specie di contraddizione: ognuno è 

importante e unico, ma allo stesso tempo scompare in modo velocissimo. Quel che ci 

costituisce è prezioso perché siamo qualcuno, ma tutto questo sarà presto dimenticato. 

Tutta la mia vita, tutto il mio lavoro sono un fallimento perché sono stati una lotta contro 

la dimenticanza; ho cercato di salvare dall’oblio, ma questo non è possibile. All’inizio 

della mia vita volevo provare a conservare la piccola memoria. C’è la grande memoria e 

la piccola memoria: la piccola memoria è la conoscenza che ognuno ha della propria 

vita… è una storia, un sentimento. Ho provato a conservarla per ogni persona ma non è 

possibile: ho conservato i battiti del mio cuore, ho raccolto i battiti del cuore di migliaia 

di persone e li conservo in un’isola del Giappone. Ma non serve a niente: tutto questo non 

basta a far sopravvivere la persona69.   

 

Per l’artista la “grande Storia” è quella raccontata nei libri, invece la “piccola 

storia” è caratterizzata dalla fragilità ed è questa che tenta di conservare, nonostante egli 

sia consapevole che il suo tentativo non può modificare ciò che è ineluttabile. Di 

conseguenza, di pari passo alla riflessione su come salvare il tempo e la memoria, è 
                                                                                                                                          

Garb in conversation with Christian Boltanski, in Semin Didier, Garb Tamar, Kuspit Donald, Christian 
Boltanski, London, Phaidon, 1997, pp. 18-19. 

69 Elena Pirazzoli, Christian Boltanski intervistato da Elena Pirazzoli, Il Mulino, 5, 2013, pp. 876-877, 
consultabile al sito  http://www.rivistailmulino.it/journal/issue/index/Issue/Journal:RWISSUE:6218 

   La raccolta dei battiti del cuore fa riferimento al progetto dell’artista del 2008 dal titolo Les Archives du 
Coeur, in cui le registrazioni di moltissimi battiti cardiaci, provenienti da tutto il mondo, sono state 
depositate nell’isola giapponese Teshima, dando vita ad un archivio di suoni individuali, che però 
insieme diventato di tutta l’umanità.  
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inevitabile la presenza della morte e dell’assenza che la accompagna. La morte, 

l’assenza, la perdita, il ricordo e la memoria sono questioni che riguardano ogni 

individuo nella sua singolarità e Boltanski, attraverso le sue opere, intende porre 

l’accento sulla unicità di ogni persona, riuscendo a far sorgere in ognuno le proprie 

memorie; allo stesso tempo pone ognuno di fronte alla tragicità della morte che 

accomuna tutti. L’approccio alle opere diventa, per questi motivi, profondamente 

emotivo, le quali ci invitano ad una costante riflessione sulla nostra presenza, sulla 

nostra vita e sul suo senso. Boltanski è stato spesso paragonato ad un predicatore e la 

sua arte è stata definita cristiana per la sua attenzione agli elementi marginali 

dell’esistenza, per i suoi tratti religiosi e per il mettere al centro l’individuo 

considerandolo nella sua unicità; nonostante ciò, l’artista si è sempre dichiarato non 

credente, anche se ha affermato che la religione cristiana ha avuto un ruolo nello 

sviluppo delle tematiche portate avanti nel suo lavoro70.  

L’ordinarietà della vita è quella che Boltanski cerca di catturare e per riuscire a 

comunicare il valore di ogni singolo adotta un linguaggio generale e universale in cui 

ognuno si possa riconoscere; così, il carattere generale degli oggetti e delle fotografie 

viene sempre “personalizzato” da chi li osserva, il quale vi si identifica, coglie tracce 

della propria vita di tutti i giorni, prova una sensazione di familiarità, interpretando 

l’opera dal proprio punto di vista, che è ciò che preme all’artista. Il linguaggio che 

Boltanski utilizza è metaforico e la metafora che intende farci cogliere è quella della 

fragilità e della precarietà del nostro vivere, di fronte alle quali siamo anonimi e 

impotenti. In questo modo i lavori intitolati Inventaires, nei quali oggetti appartenuti a 

persone decedute, vengono disposti come in una vendita per liquidazione, senza alcun 

commento e mostrati al pubblico; la malinconia è il sentimento che si prova di fronte ad 

oggetti che hanno perduto il proprio proprietario, essi ne sottolineano drammaticamente 

l’assenza e ora sono di fatto inutili. La questione dell’identità è inevitabilmente 

affrontata anche dal punto di vista dell’anonimato e della malinconia che nasce dalla 

paura di dimenticare. Per questo, nei lavori degli anni ottanta ulteriori soluzioni 

compositive espongono questi argomenti caricandosi maggiormente di effetti emotivi. 

Parallelamente alle opere fortemente drammatiche, di cui si parlerà in seguito, Boltanski 
                                                
70Vengono qui riportate le parole dell’artista relativamente alla concezione di sé stesso come artista: “I 

like the idea that when you are an artist you are in fact a mirror and everybody looking at the mirror can 
recognize himself. The man who produces the art is behind the mirror – he is no longer alive, he is 
nobody, he is only the portrait of the other, the portrait of each person. That is of course a very Christian 
idea, working as being nothing. Art is invariably made by the person who looks at it and not by the 
artist. He just sends a “stimulus”. Christian Boltanski, Oslo: Museet for Samtidskunst, 1994, p. 41. 
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realizza, tra la fine degli anni settanta e gli anni ottanta, anche la serie delle 

Compositions. In questa serie, costituita da composizioni di oggetti, scritte e soprattutto 

immagini, l’artista sviluppa il proprio linguaggio estetico accostandosi alla dimensione 

della pittura; infatti, egli costruisce da sé gli oggetti che poi fotografa modificandone 

formato e colori, ma anche con questa operazione, che possiamo definire più leggera e 

ironica, le immagini di piccoli oggetti ingranditi con la stampa fotografica hanno lo 

scopo di orientare lo spettatore a dare una propria lettura ed interpretazione, mettendolo 

sempre e comunque al centro dell’operazione artistica e invitandolo ad interpretare 

secondo le proprie esperienze e i propri ricordi. Questa dimensione dell’arte di 

Boltanski fa anche sì che le sue opere siano opere aperte e che si prestino alla metafora, 

in questo modo le sue Compositions, come anche le Les ombres, installazioni nelle quali 

viene proiettata l’ombra di marionette da lui costruite, si prestano ad essere interpretate 

rispettivamente come immagini di nature morte e raffigurazioni di memento mori. 

Nuove soluzioni formali fanno il loro ingresso in questi anni: proiezioni, luci, candele, 

superfici nere, teli scuri e nuovi tipi di allestimento introducono la dimensione della 

teatralità nel lavoro dell’artista e continuano l’indagine e la riflessione intorno ai temi 

che lo ossessionano. Le installazioni intitolate Les Monuments, iniziate negli anni 

ottanta, riflettono sul tema della morte proponendo soluzioni espositive che richiamano 

tipologie di antiche architetture religiose, come altari e piramidi; l’utilizzo della 

fotografia è predominante e assume una dimensione reliquiale, la quale è ulteriormente 

accentuata dall’utilizzo di piccole fonti di luce, piccole scatole di biscotti ed eloquenti 

effetti di luce ed ombra. Tra i molti lavori appartenenti a questa serie Les Enfants de 

Dijon del 1985 (ma l’opera verrà riproposta anche in anni successivi e in varie sede 

espositive) è l’installazione delle fotografie dei bambini della scuola di Digione ognuna 

circondata da piccole lampadine accese, le stesse foto erano state utilizzate nel 1973 

quando l’artista chiese ai bambini le loro fotografie per creare un’installazione nella hall 

della scuola; riproporre a distanza di anni quelle immagini ha come significato mostrare 

la morte metaforica di quei bambini, ormai i soggetti delle immagini sono adulti e la 

loro infanzia è perduta. Il motivo per cui in gran parte dei lavori di Boltanski sono 

presenti foto di bambini è dovuto al fatto che la perdita dell’infanzia è un tema che gli 

sta molto a cuore; si muore diverse volte nel corso della vita e una di queste volte è la 

morte dell’infanzia: «My work is not concerned with childhood because it is of 

particular interest to me, but because they, of all of us, die first. We are dead children, 
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we carry the bodies of dead children inside ourselves. Children have interested me 

because they are always dead already and because we too are dead»71. 

Il carattere drammatico dei “monumenti” accentua la dimensione del lutto, essi 

assumono allo stesso tempo una connotazione religiosa e sacrale e una connotazione 

commemorativa per la memoria di chi è morto; le immagini si presentano come le icone 

commemorative che si trovano nelle chiese, sottolineando il fatto che per Boltanski tutte 

le persone sono “Santi”. Inoltre, le schiere di immagini di persone e bambini che egli 

allestisce intendono richiamare l’attenzione sull’unicità degli individui, i quali devono 

essere commemorati senza essere considerati una folla di anonimi. Danilo Eccher spiega 

perfettamente quale sia il sentimento che si prova di fronte ai “monumenti” di 

Boltanski: «Il monumento, con tutto il suo peso di testimonianza storica, sfalda nel suo 

stesso corpo per ricomporsi nella suggestione di un pensiero intimo, per rivivere nel 

ricordo di un’emozione»72.  

I bambini sono protagonisti anche dell’opera dal titolo Rezerve: La Fête de 

Pourim (1989) la quale mette in evidenza le possibilità di interpretazione che il lavoro 

di Boltanski stimola. Le foto ritraggono alcuni bambini di origine ebraica, il titolo 

rimanda ad una festività ebraica e sotto le fotografie sono ammucchiati, uno sull’altro, 

moltissimi vestiti da bambino; infine, le foto sono illuminate da lampadine i cui fili 

elettrici scendono verso il pavimento. L’installazione si apre all’interpretazione per vari 

motivi: il richiamo alla festività fa pensare ai vestiti come costumi utilizzati per 

travestirsi durante i festeggiamenti, come prevede l’usanza del Pourim, ma potrebbero 

anche essere una metafora, cioè quella della rinascita simboleggiata dal gesto di regalare 

ai bambini nuovi abiti da indossare. Tuttavia, una lettura più tragica sovviene 

inevitabile: i mucchi di vestiti dei bambini portati nelle camere a gas e secondo questa 

interpretazione i vestiti abbandonati sarebbero simboli di morte e residui di vite 

spezzate. È a partire dagli anni ottanta che molti dei lavori di Boltanski vengono 

associati al tema dell’Olocausto, in realtà si deve considerare questa associazione come 

una delle molte letture possibili a cui si prestano le sue opere. L’artista stesso ha 

affermato più volte che non ha mai fatto un lavoro basato sull’Olocausto, nonostante 

esso sia parte della sua storia personale: «Non ho mai lavorato direttamente sulla Shoah, 

ma sono nato nel 1944, e molto presto, da molto giovane, ho sentito i racconti dei 
                                                
71Günter Metken, Christian Boltanski, Christian Boltanski: memento mori und Schattenspiel, catalogo 

della mostra (Frankfurt, Museum für Moderne Kunst, 1991), Frankfurt, Schriften zur Sammlung des 
Museums für Moderne Kunst, 1991, p. 21. 

72 Christian Boltanski…, a cura di Danilo Eccher, op. cit., p. 11. 
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sopravvissuti, degli amici dei miei genitori che erano sopravvissuti, che sono ritornati, 

che hanno raccontato davanti a me. Che avevo tre, quattro anni… Ciò che hanno 

raccontato mi ha segnato profondamente, e per sempre. Tuttavia non ho mai voluto 

parlare direttamente della Shoah»73. L’artista sostiene che la sua arte deriva 

dall’Olocausto, ma che non parla di ciò in maniera esplicita, secondo lui quella tragedia, 

insieme a tutte le altre del ventesimo secolo hanno distrutto ogni speranza di salvezza: 

«The Holocaust taught me that we are no better now than we were in the past. All the 

hopes of human improvement and progress have been destroyed»74. 

Si è visto come l’artista utilizzi determinati oggetti per comunicare significati, ma si 

è anche sottolineato il valore di traccia che essi assumono, a questo punto, riportare le 

parole dell’artista stesso riguardanti il rapporto con gli oggetti e le fotografie aiuta a 

comprendere ancora più a fondo il significato dei materiali utilizzati: 

 

I think dying is something very strange. You are somebody, you have a memory, and if I 

kill you, in one second you will be only a dirty, disgusting object. The relationship 

between object and subject is a central thing in life, in all human relations. If I work with 

photos or old clothes, it is because a photo of somebody is a memory of subject, but it is 

now an object. An old jacket is a memory of a subject but is now an object. A corpse is a 

memory of a subject but it is now a disgusting object75. 

 

L'orrore e la paura nei confronti della morte è resa concreta e materiale attraverso 

oggetti e fotografie che trasmettono il sentimento del lutto e che sono in grado di unire 

tutti rivolgendosi, al singolo, come alla collettività. Essi evocano la sparizione, 

l’assenza, la fragilità, la perdita dell’identità: lo scopo dell’artista è renderci consapevoli 

di una realtà insopportabile, rivolgendosi alla nostra quotidianità e colpendo 

direttamente la nostra emotività. Inoltre, in alcune opere la riflessione verte sulla 

tematica del bene e del male, sottolineando la tragicità e la casualità che regolano 

                                                
73Elena Pirazzoli, Christian Boltanski…, op. cit., p. 877. Consultabile al sito 

http://www.rivistailmulino.it/journal/issue/index/Issue/Journal:RWISSUE:6218 
74 Tamar Garb in conversation…, op. cit., in Semin Didier, Garb Tamar, Kuspit Donald, Christian 

Boltanski…, op. cit., p. 22. 
75 Christian Boltanski, Oslo…, op. cit., p. 44.  

Relativamente ai materiali utilizzati da Boltanski si rivela utile riportare una frase rilasciata dall’artista 
in un’intervista: “Non ho mai lavorato il bronzo o il marmo, ma sempre materie effimere che richiedono 
una certa cura legata all’affetto. Perché le opere d’arte sono più nell’affettivo che nel materiale, grazie 
allo sguardo che si pone sull’opera”. In Tea Romanello-Hillereau, Christian Boltanski, un’allegra 
conversazione, Drome Magazine.com, 2012, p. 4. In http://www.dromemagazine.com/it/christian-
boltanski/  
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l’esistenza: d’esempio sono i lavori Détective e El caso, più volte proposti nel corso 

degli anni attraverso vari tipi di allestimento, in cui immagini di vittime e carnefici si 

mescolano senza che sia possibile alcuna distinzione. In una versione del primo delle 

scatole di cartone, disposte su degli scaffali e riportanti ognuna il ritratto fotografico di 

una persona, formano un archivio; le immagini provengono da un giornale francese che 

si occupa di documentare i crimini avvenuti, tuttavia, tra i volti non è possibile dire chi 

siano gli assassini e chi le vittime. Lo scopo di Boltanki è quello di mostrare che ogni 

persona può essere vittima o carnefice, egli, senza assumere una posizione moralista e 

senza l’intenzione di dare un giudizio in merito, intende far meditare sul fatto che 

potenzialmente ogni individuo può diventare un colpevole ed un carnefice. La stessa 

constatazione e drammaticità si ritrova nelle installazioni con fotografie della stessa 

tipologia, ma tratte dal giornale spagnolo El Caso.  

La morte, nel suo significato di morte universale che colpisce ognuno 

indistintamente, è la tematica centrale del lavoro intitolato La Réserve des suisses morts 

(1990, ma anche altre versioni in anni successivi). Nell’installazione realizzata nel 1991, 

centinaia di scatole di biscotti sono state impilate in modo da formare delle colonne e 

sulle scatole sono state affisse le fotografie di persone decedute tratte dai necrologi di un 

giornale svizzero. Boltanski ha affermato di avere scelto cittadini svizzeri perché essi 

non sono contraddistinti da alcuna particolare storia, differentemente, se avesse scelto 

morti di origine ebraica il lavoro avrebbe assunto un significato ben diverso76. Invece: 

«Swiss have no reason to die, so they could be anyone and everyone, which is why 

they’re universal»77.  

Agli anni Novanta appartiene La maison manquante (1990), il lavoro realizzato 

dall’artista in occasione di una mostra organizzata a Berlino per la riunificazione dopo 

la caduta del Muro; l’attenzione dell’artista viene richiamata da un complesso di case tra 

le quali una sezione non esiste più, a causa di un bombardamento avvenuto durante la 

seconda guerra mondiale, che ha lasciato un vuoto tra esse. Attraverso una meticolosa 

                                                
76 “Ho fatto molte opere a proposito degli svizzeri morti, mai a proposito degli ebrei morti: ma in francese 

suonano in modo simile, suisse/ juif. Dicevo che avevo scelto gli svizzeri morti perché non avevano 
proprio nessuna ragione storica di morire, e quindi erano universali. Mi facevo un sacco di domande: 
come si può uccidere il proprio vicino di casa? Si può esser buoni e cattivi allo stesso tempo? Si può 
abbracciare un bambino la mattina e ucciderlo il pomeriggio? Tutte queste domande mi vengono da 
ciò che ho sentito durante quel periodo dell’infanzia: ho sentito dire che gente molto gentile poteva 
denunciare i propri vicini di casa e farli così uccidere. Tutto ciò mi ha molto colpito, ma non ho mai 
parlato direttamente della Shoah”. In Elena Pirazzoli, Christian Boltanski…, op. cit., pp. 877-878. 
Consultabile al sito http://www.rivistailmulino.it/journal/issue/index/Issue/Journal:RWISSUE:6218 

77 Tamar Garb in conversation…, op. cit., in Semin Didier, Garb Tamar, Kuspit Donald, Christian 
Boltanski…, op. cit., p. 3.  
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ricostruzione d’archivio, Boltanski è risalito a molti di coloro che avevano abitato, 

prima e durante la guerra, in quegli appartamenti andati distrutti e ha deciso di porre sui 

muri opposti delle parti dell’edificio rimasto delle targhe con i loro nomi, le loro 

professioni e il periodo in cui vi avevano abitato. Attraverso questa operazione egli ha 

riattivato una memoria andata perduta, una memoria di singoli intrecciata alla memoria 

storica. L’importanza di questo lavoro è ben sottolineata da Aleida Assmann: «Con la 

sua opera, Boltanski ha trasformato in un luogo storico un anonimo pezzo di terra 

adibito a passaggio. Utilizzando il minimo numero di segni possibile, egli ha reso di 

nuovo leggibili i segni della storia divenuti, ormai invisibili»78. Del 1994 è l’opera 

Menschlich (Umanità) composta da oltre un migliaio di fotografie che l’artista ha già 

utilizzato per altre sue installazioni: immagini di nazisti, ebrei, di assassini e vittime di 

varie nazionalità, tutti insieme e mischiati tra di loro, danno vita ad una metafora 

relativa alla perdita dell’identità. L’impossibilità di riconoscere e distinguere le persone 

di questo immenso archivio fotografico evidenzia la perdita di ciò che permette di 

distinguere le persone le une dalle altre, l’unica cosa che sappiamo di loro è che 

appartengono all’umanità, ma niente altro. «Tutta la differenza è eliminata, le loro 

piccole storie sono perdute. Non hanno più nomi. […] Nominare le persone mi sembra 

molto importante, dare un nome è già riconoscere l’unicità della persona»79. Nel 1995 a 

New York, nella Gran Central Station, ha esposto in degli scaffali tutto quello che in un 

anno era stato lasciato o dimenticato nella stazione. Chi guarda quegli oggetti ordinari e 

quotidiani sa che idealmente potrebbero essere i propri, ma in realtà quegli oggetti non 

sono più di nessuno. 

L’ultima opera che si prende in considerazione è molto recente, essa racconta e 

comunica le tematiche già analizzate, ma al contempo si tratta di un differente tipo di 

installazione, che arricchisce il repertorio espositivo dell’artista. In occasione di 

Monumenta 2010, il Grand Palais di Parigi ospita, nel suo vasto spazio interno, 

l’installazione Personnes. Gruppi di vestiti abbandonati per terra sono disposti in modo 

da lasciare spazio ai visitatori per camminarci intorno e per raggiungere, come in una 

sorta di processione, il fulcro dell’intera installazione: una montagna di vestiti sopra la 

quale incombe il braccio di una gru, che raccoglie e sposta totalmente a caso i vestiti 

accumulati. L’impatto creato da questa opera monumentale è di coinvolgimento fisico e 

                                                
78 Aleida Assmann, Ricordare, forme e mutamenti della memoria culturale, Il Mulino, Bologna, 2014, p. 

417. 
79 Christian Boltanski…, a cura di Danilo Eccher, op. cit., p. 46. 
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psicologico totale non solo per gli abiti, traccia di corpi che non ci sono più, o simboli 

preannuncianti quel destino inevitabile, ma anche per i suoni amplificati di battiti 

cardiaci e di altri rumori, aventi lo scopo di generare negli spettatori una sensazione di 

oppressione e disagio80. Di fronte alla morte non ci sono differenze tra le persone, la 

perdita dell’individualità nella morte porta all’anonimato e l’artista lo rende ancora più 

esplicito attraverso il titolo dell’opera: infatti, Personnes in francese significa sia 

persone che nessuno. Il caso-gru “pesca” indifferentemente tra la folla umana, ciò che 

rimane dopo la morte sono simulacri delle persone, ad esempio i loro vestiti, cioè la loro 

memoria e il ricordo della loro assenza. Tuttavia, per la visione pessimista dell’artista 

quegli oggetti non sono più in grado di raccontare le storie di coloro che li possedevano, 

ed è in ciò che consiste il fallimento di cui egli parla, cioè il suo vano tentativo di 

conservare la “piccola” memoria.  

Boltanski ha spesso sostenuto di essere contraddittorio, sia nelle sue affermazioni, 

che nelle sue opere, inoltre, la sua intenzione è sempre stata far in modo che l’opera 

stimolasse l’interpretazione dell’osservatore. In forza di ciò, nonostante la dimensione 

tragica e malinconica, pessimista e senza soluzione, espressa dalle opere, forse è 

possibile rintracciare un barlume di speranza: il ricordo e la memoria, sulle quali egli 

perennemente ci invita a riflettere, sono probabilmente l’unico modo che abbiamo per 

non sparire del tutto. Nonostante tutto, l’artista persiste nel suo lavoro, in quanto per 

Boltanski il compito dell’arte e dell’artista consiste in questo: «How can one continue to 

work except (…) by attempting to reflect upon the world, trying to have some effect, 

posing question, trying to stimulate people to recognize their own problems»81. È 

necessario unire la vita all’arte, poiché egli ritiene che la prima sia più toccante e ricca 

di emozioni, rispetto alla seconda.  

 
 

 
                                                
80 Boltanski descrive la propria installazione Personnes in questi termini: “It’s like an opera where the 

music is the building. It really would be worth creating a play for this building, and, since it is a 
spectacle, the play has to be made for here, we shouldn’t think of keeping it, and if it is to be put on 
again elsewhere, it’ll have to be different. There are thousands of bodies waiting, and then there’s the 
sound of the heartbeats, like a machine, very loud, then some other industrial materials. I want it to 
look like a kind of vast stage-set, and in fact for me it is a stage-set. This I’ve accentuated by choosing 
to put on the project in winter, introducing the cold, a really bodily phenomenon, into the exhibition. 
We are no longer in front of something, but inside something, the piece. The sound will be rather 
loud, the weather will be very cold, and you’ll be really inside a world, and not in front of a world”. In 
Catherine Grenier, Christian Boltanski, Paris, Flammarion, 2011, p. 129. 

81 Christian Boltanski, Oslo…, op. cit., p. 50. 
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1.4.1 Il Museo per la Memoria di Ustica. 

“Appariva sempre più chiaro che coloro che 
lottavano contro la verità esistevano, erano 
esistiti fin dagli istanti successivi il disastro 
e operavano a vari livelli, nelle nostre 
istituzioni democratiche, per tenere lontana, 
consapevolmente la verità”. 
(Daria Bonfietti, Presidente dell’Associazione Parenti 
delle vittime della Strage di Ustica)82 
 

Il Museo per la Memoria di Ustica si trova a Bologna ed è stato inaugurato il 27 

giugno del 2007, ventisette anni dopo la strage omonima, in cui persero la vita ottantuno 

persone, tra passeggeri ed equipaggio, in viaggio da Bologna verso Palermo con un volo 

dell’Itavia. Prima di parlare del Museo di Ustica è necessario ricordare gli avvenimenti 

che hanno portato alla sua realizzazione. Il 27 giugno del 1980 l’aereo DC-9 scompare 

dai radar e precipita nel Mediterraneo, tra l’Isola di Ustica e Ponza, inizialmente si 

ipotizza che il tragico fatto sia stato causato dal cedimento di alcune strutture di 

sostegno, ma successivamente nacquero i primi dubbi e presero piede le ulteriori ipotesi 

di una bomba posizionata all’interno dell’aereo o di un missile che dall’esterno avrebbe 

colpito il DC-9. Ben presto i contorni della vicenda diventarono nebulosi e poco chiari, 

tanto che il fatto si trasformò in un caso destinato ad avere una lunga e controversa 

storia. Per alcuni anni cala il silenzio sulla strage fino a quando nel 1986 un appello al 

Presidente della Repubblica chiese di affrontare la vicenda, a causa dell’interrogativo 

ancora aperto relativo ad una presunta azione militare che avrebbe causato il fatto. Le 

indagini proseguono per anni, tra vicende giudiziarie e politiche non prive di depistaggi 

e insabbiamenti e, nonostante la sentenza del 1999 del magistrato Rosario Priore abbia 

stabilito che non si trattò di un incidente, ma di un’azione di guerra «non dichiarata, 

operazione di polizia internazionale coperta contro il nostro Paese, di cui sono stati 

violati i confini e i diritti»83, ad oggi non è stata raggiunta una verità definitiva e 

neppure esiste un colpevole. Prima di questa sentenza, le prime indagini risalenti al 

1989 e la relativa relazione sulla strage affermano l’ipotesi del missile, anche se viene 

dichiarata l’insufficienza di elementi per stabilirne l’identità; in seguito a pressioni, due 

dei sei membri del collegio peritale che aveva redatto la relazione non sostengono più la 

                                                
82  Queste parole della Presidente dell’Associazione sono riportate nel sito web dedicato al Museo, alla 

pagina relativa alla storia degli avvenimenti della strage. In www.museomemoriaustica.it. 
83  Citazione della sentenza del 1999 citata all’interno del testo Punto Condor. Ustica: il processo di 

Daniele Biacchessi e Fabrizio Colarieti e riportata nella pagina web dedicata alla storia della strage di 
Ustica, all’interno del sito web del Museo di Ustica. In www.museomemoriaustica.it 
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certezza di questa ipotesi. L’attenzione, alla vicenda di Ustica, da parte dell’opinione 

pubblica fu tale che il Parlamento decide di interessarsi alla questione attraverso la 

Commissione Stragi e nel 1992 le autorità, ai vertici dell’Aeronautica militare ai tempi 

della strage, vengono accusati di alto tradimento, poiché: «dopo aver omesso di riferire 

alle Autorità politiche e a quelle giudiziarie le informazioni concernenti la possibile 

presenza di traffico militare statunitense, la ricerca di mezzi aeronavali statunitensi a 

partire dal 27 giugno 1980, l’ipotesi di un’esplosione coinvolgente il velivolo e i 

risultati dell’analisi dei tracciati radar, abusando del proprio ufficio, fornivano alle 

autorità politiche informazioni errate»84. Successivamente, nel 1994, per i risultati di 

alcune perizie si esclude l’ipotesi relativa alla bomba, ma nello stesso anno gli stessi 

periti affermano il contrario, cadendo in una serie di contraddizioni e alterando il 

materiale probatorio. Il 1999 è l’anno dell’importante sentenza precedentemente citata, 

mentre all’anno successivo risale l’inizio del processo contro le autorità 

dell’Aeronautica, le quali, pochi anni dopo, sono assolte a causa della prescrizione; 

inoltre, le modifiche apportate al codice penale, relativamente ai reati di alto tradimento, 

hanno permesso l’assoluzione della Cassazione nel 2006 delle autorità coinvolte, 

prosciogliendole da ogni responsabilità penale. In aggiunta, l’ipotesi dell’azione 

militare, per la quale il missile era ipoteticamente destinato all’abbattimento di un aereo 

libico, sostiene che ad essere coinvolta sia una nazione NATO, della quale, ad oggi, non 

è stata ancora accertata l’identità.  

Negli anni è stato recuperato dal mare il relitto dell’aereo insieme a migliaia di 

frammenti dello stesso e agli oggetti appartenuti alle vittime, che è stato possibile 

rinvenire. Nel 1991 termina il lavoro di ricostruzione del DC-9 con le parti ritrovate e 

poiché da tempo l’Associazione delle Vittime della Strage di Ustica progettava la 

realizzazione di un museo, l’aereo non viene distrutto, ma conservato. Grazie 

all’Associazione, fondata il 20 maggio del 1988, si rese possibile la fondazione del 

Museo dedicato alla memoria della strage per affermare con forza la volontà di non 

dimenticare una tragedia la cui memoria era già stata minacciata dalle vicende politiche 

e giudiziarie. Viene scelta Bologna come città dove destinare il museo, perché luogo di 

partenza dell’aereo, ma anche perché l’Associazione era stata fondata lì; il museo, 

quindi, viene realizzato in un deposito di tram attiguo alla sede delle tramvie bolognesi, 

                                                
84Spiegazione per il rinvio a giudizio riportata nel testo Punto Condor. Ustica: il processo di Daniele 

Biacchessi e Fabrizio Colarieti e citata nella pagina web dedicata alla storia della Strage di Ustica 
consultabile in www.museomemoriaustica.it 
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nella periferia della città. Nel 2006 il relitto viene trasportato fino a Bologna e ospitato 

nel Museo, il quale nacque anche grazie al sostegno delle amministrazioni locali, del 

Ministero della Giustizia che donò l’aereo e del Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali; ma il maggiore merito per la realizzazione del Museo di Ustica deve essere 

attribuito all’Associazione delle vittime e alla sua presidente Daria Bonfietti che fin 

dall’inizio si sono battute per la ricerca della verità e per la necessità di creare un luogo, 

appunto il museo, per la memoria di quanto accaduto. Tuttavia, il Museo di Ustica non 

si presenta semplicemente come un Museo della memoria, ma, come afferma Patrizia 

Violi «è un oggetto semiotico complesso»85. Rispetto ad altri luoghi e musei della 

memoria, che presentano un determinato legame con le vicende e i fatti che ricordano, 

la strage di Ustica non poteva avere un proprio luogo del ricordo che fosse possibile 

contrassegnare attraverso un memoriale o che semplicemente si potesse commemorare; 

la strage era avvenuta in mare, non era possibile sapere il punto esatto e l’unica cosa 

riconducibile all’accaduto era il relitto dell’aereo, che per questi motivi assumeva lui 

stesso il carattere, al tempo stesso, di rappresentazione e di luogo della memoria, unica 

presenza materiale che poteva diventare simbolo di quella memoria. L’aereo, o meglio i 

resti che è stato possibile recuperare incarnano la realtà del fatto accaduto, ma allo 

stesso tempo ne sono immagine e per questo producono una forte sensazione di 

perturbamento in chi li osserva. Il giorno dell’inaugurazione del museo, nel 2007, il 

memoriale per la strage di Ustica assunse anche il ruolo di cerimonia funeraria per tutte 

le vittime che non furono mai ritrovate e che non ebbero una sepoltura. In particolare, 

Patrizia Violi descrive tre momenti che secondo lei ricordano proprio un rituale funebre: 

i momenti del trasporto del relitto fino a Bologna, un corteo funebre e un funerale 

collettivo che sostituì quelli delle vittime, impossibili da svolgersi; le pratiche 

necessarie ad inserire l’aereo nel museo avevano richiesto che esso venisse introdotto 

dall’alto e ciò ricorda la modalità con cui una bara viene collocata nella tomba; infine, il 

giorno dell’apertura al pubblico del museo, la cerimonia assunse i tratti di una 

commemorazione funebre. Dunque, il Memoriale di Ustica si configura come un 

museo, un luogo della memoria, un luogo simbolico di sepoltura, ma è anche un’opera 

d’arte grazie all’intervento dell’artista Christian Boltanski, che è stato chiamato a 

realizzare l’allestimento museale. Lo spazio del Museo è principalmente costituito da 

un’ampia stanza, la cui parte centrale è occupata dall’aereo, intorno ad esso, invece, si 

                                                
85 Patrizia Violi, Paesaggi della memoria. Il tempo, lo spazio, la storia, Milano, Bompiani, 2014, p. 307. 



 

67 
 

snoda un camminamento rialzato di circa un metro, che costituisce la zona accessibile ai 

visitatori. I due spazi sono separati e non è possibile accedere alla zona occupata 

dall’aereo, che è stato posizionato sopra ad un pavimento di ciottoli richiamante il 

fondale marino e i cui frammenti ricomposti riportano ognuno un’etichetta indicante i 

dati del loro inventario. La peculiarità, che caratterizza questa parte dell’installazione 

del museo e che provoca un coinvolgimento emotivo fortissimo, riguarda il fatto che 

l’aereo non si trova lì a rappresentare l’evento tragico, ma è dove la strage si è 

compiuta. Seguendo l’analisi di Patrizia Violi si rintraccia nella divisione dello spazio 

della sala centrale del museo, un’opposizione tra «lo spazio dell’enunciato e quello più 

elevato del ballatoio dei visitatori, spazio dell’enunciazione in atto della visita»86, oltre a 

questa, si individuano altre categorie di opposizione per le quali lo “spazio 

dell’enunciato”, del relitto, è simbolicamente spazio del passato, della morte e spazio 

che si offre alla vista, ma al quale non si può avvicinarsi. Invece, lo “spazio 

dell’enunciazione”, dei visitatori, è costituito da criteri simbolici opposti: è lo spazio del 

presente, della vita ed è accessibile87.  

Tuttavia, l’installazione di Boltanski si compone di altri elementi: sulle pareti del 

ballatoio sono presenti ottantuno specchi, uno per ogni vittima della strage, dai quali 

giungono dei suoni ad un primo ascolto non comprensibili, ma che lo diventano dal 

momento in cui ci si accosta agli specchi. Degli altoparlanti installati nel retro di ogni 

specchio emettono i suoni di voci sussurrate, voci che pronunciano frasi che potrebbero 

appartenere alle quotidiane conversazioni di ognuno di noi e che potrebbero essere 

anche quelle pronunciate dai passeggeri, nonché i loro pensieri ricchi di propositi, 

speranze e preoccupazioni. Ottantuno sono anche le lampadine che pendono dal soffitto, 

la cui luce pulsa simulando il respiro. L’aggiunta di questi elementi all’installazione 

dell’artista permette di continuare lo studio semiotico di Patrizia Violi, la quale 

individua altre opposizioni che aiutano a cogliere più in profondità il senso del lavoro di 

                                                
86 Tutte le opposizioni individuate da Patrizia Violi sono riportate nel testo Patrizia Violi, Paesaggi della 

memoria…, op.cit., p. 319, in una tabella così costituita: 
Enunciato                                    Enunciazione in atto 
Basso                                           Alto 
Pavimento                                    Ballatoio 
Spazio del relitto                          Spazio dei visitatori 
Passato                                         Presente 
Visibile, ma non accessibile        Accessibile e percorribile 
Non poter fare                              Poter fare 
Statico                                          Dinamico 
Morte                                           Vita 

87 Cfr, Ivi, p. 319. 
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Boltanski. Considerando la tragedia, di cui l’aereo è espressione, essa è un evento 

preciso e finito alla quale si contrappone invece la ripetitività delle voci, della 

pulsazione delle luci, del movimento dei visitatori che si possono spostare solo 

circolarmente intorno al relitto. Questa ripetizione ha carattere circolare e continuo e 

«pare alludere al ripresentarsi ripetitivo dell’esperienza traumatica»88. Per di più, 

continua Violi, è possibile considerare l’aereo come traccia, cioè come indice 

dell’evento e sua testimonianza, e le voci come dei segni ottenuti dalla ripetizione, 

secondo una divisione che inserisce il primo nel campo di significati dell’”indicalità” e 

le seconde in quello della “discorsività”89. Una terza opposizione, che è possibile 

individuare, è relativa il fatto che il relitto è l’oggetto reale e vero di quanto successo, 

mentre le voci sono delle narrazioni create dall’artista e costituiscono la parte non 

puramente vera dell’installazione.  

Il campo di significati prodotto dall’allestimento di Boltanski è ancora più ampio e 

coinvolge direttamente il visitatore al quale, come si vedrà in seguito, viene affidato il 

ruolo di testimone a posteriori. Innanzitutto, è necessario analizzare gli aspetti temporali 

che intercorrono nell’opera: il tempo dello spettatore è quello del presente, l’aereo 

rappresenta il passato, mentre le voci vengono ascoltate nel presente, riguardano però il 

passato e per di più sono relative ai momenti precedenti la strage. Ne nasce un 

cortocircuito temporale tra passato, presente continuo e senza termine delle voci e il 

presente del visitatore, ma non è tutto, poiché le ipotetiche voci delle vittime rimandano 

anche ad un futuro non più possibile per le vittime. Il ruolo attivo del visitatore lo rende 

in grado di connettere questi due momenti separati: il momento della tragedia e le voci 

relative ai momenti precedenti a questa; egli può collegare i due tempi perché 

consapevole della strage e del fatto che il futuro delle vittime è stato spezzato, cosa di 

cui, ovviamente, le vittime non potevano essere a conoscenza. Il visitatore ascolta quelle 

voci che si ripetono continuamente e «diventa, piuttosto che uno spettatore di un trauma 

rappresentato, un testimone di una tragedia che si ri-presenta senza fine»90.  

Delle dinamiche di significato simili si svolgono anche a livello della dimensione 

                                                
88 Patrizia Violi, Paesaggi della memoria…, op.cit., p. 319. 
89 Ibidem. 
90 Ivi, p. 325. Patrizia Violi specifica che, se nei musei si distingue tra “l’enunciato”, oggetto stesso che 

viene esposto e “l’enunciazione” riguardante le modalità dell’esposizione, nel Museo di Ustica sembra 
esserci un’ulteriore dimensione: “l’enunciazione enunciata delle voci si ancora nel presente della 
temporalità di chi visita il museo. Il qui e ora delle voci entra in cortocircuito con il qui e ora dello 
spettatore e lo costringe a proiettarsi in quel presente finzionale, il cui futuro è il relitto del disastro già 
avvenuto”. 
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spaziale del museo. Oltre ai due spazi già individuati nella sala del museo, Violi 

sottolinea l’esistenza di uno spazio di natura simbolica rappresentato dagli ottantuno 

specchi neri e da ciò che essi riflettono. Il numero degli specchi ricorda le vittime, 

tuttavia, all’interno del museo esse non sono presenti attraverso alcuna fotografia, 

immagine o nome; si tratta di una scelta precisa dell’artista, il quale ha dato vita ad un 

lavoro in cui si instaura un complesso rapporto tra visibilità e invisibilità, dove al 

visibile ed evidente relitto dell’aereo si contrappone l’invisibilità dei protagonisti della 

tragedia. L’esistenza e la presenza delle vittime non viene rappresentata, se non 

attraverso degli elementi la cui simbologia rimanda a loro indirettamente, ad esempio, 

per mezzo delle voci che consentono al visitatore solo di immaginare gli ultimi momenti 

di quelle persone, dato che egli non ne conosce i nomi e i volti. In sostituzione alle 

fotografie di quelle persone ci sono gli specchi, i quali tra l’altro, con il loro colore e la 

loro forma, oltre a ricordare delle lapidi sembrano proprio richiamarsi allo specchio 

nero presente nell’opera Melancholia (1885-1900) di Arnold Böcklin, simboleggiando, 

così, la dimensione luttuosa e costringendo, chi si trova di fronte agli specchi, a 

parteciparvi. Ciò che il visitatore vede sulla superficie degli specchi è il proprio riflesso, 

la propria immagine, che drammaticamente lo invita ad identificarsi con le vittime e che 

va a colmare la mancanza delle loro immagini. In aggiunta a ciò, oltre alla propria 

immagine riflessa, i visitatori vedono nello specchio anche il riflesso dell’aereo 

posizionato dietro di loro, ulteriore aspetto che contribuisce ad aumentare il 

coinvolgimento emotivo. Nuovamente, attraverso simbologie attivate sul piano spaziale, 

si intrecciano le varie temporalità: il passato dell’aereo riflesso nello specchio, il 

presente del visitatore con la sua immagine, e il presente delle voci; in modo che: 

 

Lo specchio rivela la sua natura di complesso dispositivo enunciazionale: iscrive nel suo 

riflesso scuro il qui e ora del visitatore e lo sovrappone al presente registrato delle 

narrazioni nella loro duratività senza fine, e al tempo stesso ci ricorda in ogni momento 

un tragico passato non più modificabile. […] gli specchi scuri congiungono e mettono in 

tensione instabile due spazi- quello del relitto e quello del visitatore, che nell’attimo dello 

sguardo riflesso vengono a sovrapporsi. In questo spazio virtuale dell’immagine riflessa il 

visitatore sutura l’assenza della vittima e la testimonia al tempo stesso, ripresentificandola 

nella sua stessa immagine91. 

                                                
91 Patrizia Violi, Paesaggi della memoria…, op.cit., p. 327. 
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L’invisibilità delle vittime della strage di Ustica è anche sottolineata da tutti gli 

oggetti di loro proprietà recuperati in mare, i quali sono conservati all’interno di nove 

casse in legno disposte intorno all’aereo. La sottrazione alla vista di questi oggetti 

risponde alla sensibilità di Boltanski, il quale ha scelto di trattare questi oggetti con la 

sacralità loro dovuta; il senso del sacro, che caratterizza i corpi dei morti chiusi nelle 

bare e sottratti alla vista, è in questo caso trasferito agli oggetti delle vittime, che per 

questo motivo sono stati resi invisibili. L’artista stesso motiva questa sua decisione: «Mi 

son detto: Non si possono mostrare gli oggetti rinvenuti dietro alle vetrine - anche se per 

me sarebbe stato ben più semplice. Ma questi oggetti sono troppo sacri, non potevo 

mostrarli in una vetrina. Ecco perché gli oggetti sono presenti, ma nascosti come in una 

tomba, in un ciborio»92. Gli oggetti delle ottantuno vittime appaiono però fotografati in 

un piccolo catalogo che viene presentato ai visitatori a visita ultimata; il libretto, 

intitolato Lista degli oggetti personali appartenenti ai passeggeri del volo IH870, 

contiene le foto prive di didascalie e in bianco e nero degli oggetti ritrovati e, come 

sottolinea Violi, somigliano a foto segnaletiche e a quelle di un catalogo di reperti di un 

crimine o a quelle di un elenco di persone disperse93. Un’ulteriore interpretazione, 

riportata da Violi, è quella di Daniele Salerno, secondo il quale, il piccolo libretto 

distribuito ai visitatori fa venire in mente le fotografie dei defunti che vengono 

consegnate alla fine dei funerali; questa interpretazione, avvalorerebbe la teoria secondo 

cui il Museo di Ustica avrebbe il carattere di un rituale funebre94. 

Quella che è certa è la forza, quasi violenta, con cui le immagini colpiscono chi le 

guarda, che si va ad aggiungere all’esperienza già dolorosa della visita al museo. 

L’artista ha ammesso che inizialmente non aveva accettato la proposta di lavorare 

per il Museo di Ustica, in quanto considerava l’avvenimento della strage in nessun 

modo legato a lui, tuttavia, la conoscenza con la Presidente dell’Associazione delle 

vittime e la sintonia che ne nacque convinse Boltanski a dedicarsi al progetto. Egli ha 

affrontato il lavoro partendo dal presupposto che non intendeva realizzare un 

monumento del passato, il suo scopo era realizzare un’opera dedicata al futuro interrotto 

per sempre delle vittime della strage. Un monumento all’avvenire e non al passato, 

come ha detto l’artista, ma di un avvenire che purtroppo non giungerà mai per le vittime 

e le voci registrate sono l’emblema di ciò poiché, «quando si muore all’improvviso, si 
                                                
92Elena Pirazzoli, Christian Boltanski…, op. cit., p. 878. Consultabile al sito 

http://www.rivistailmulino.it/journal/issue/index/Issue/Journal:RWISSUE:6218 
93 Patrizia Violi, Paesaggi della memoria…, op. cit., p. 330. 
94 Ivi, p. 333.  



 

71 
 

ha sempre in testa una cosa da fare, un pensiero che viene interrotto altrettanto 

all’improvviso»95, questa interruzione improvvisa è quella che ha voluto trasmettere 

l’artista con la sua installazione. La volontà di Boltanski, di non rendere il Museo di 

Ustica un monumento ai caduti in senso tradizionale, rispecchia il desiderio dell’artista 

di far sì che il memoriale rimanga vivo e si rinnovi continuamente. In questa direzione è 

andata l’Associazione Parenti delle vittime, quando nel 2009 ha dato vita ad una 

iniziativa intitolata Il giardino della memoria, la quale ogni anno propone per alcuni 

giorni, a partire dalla data dell’anniversario della strage, eventi culturali di vario genere. 

Si tratta di uno degli ultimi progetti dell’associazione che anche negli anni precedenti si 

è impegnata a rendere viva la memoria con molte altre iniziative, riuscendo ad evitare la 

chiusura della memoria di Ustica nello spazio del museo, aprendola, invece, agli altri 

spazi della città e collegandola al presente. Durante il trentesimo anniversario, nel 2010, 

l’artista Flavio Favelli ha realizzato un’installazione dal titolo Itavia Aereolinee, 

utilizzando una tela chiara per creare la sagoma a grandezza naturale dell’aereo; sulla 

tela, appariva due volte e in rosso la scritta del nome della compagnia aerea, l’ITAVIA. 

L’installazione fu prima sistemata in Piazza Maggiore a Bologna e poi spostata in 

piazza VIII agosto. 

Queste pratiche della memoria hanno la capacità di rendere vivo il ricordo del 

passato relativo alla strage di Ustica e la cosa importante, che deve essere sottolineata, è 

che ciò è merito dell’Associazione delle vittime, di cittadini comuni che sono riusciti ad 

attuare quello che le parole di Christian Boltanski descrivono perfettamente: 

 

Vorrei quindi che il Museo per la memoria di Ustica fosse un luogo non solo dove 

raccontare questa catastrofe dell’aereo, ma per tutte le catastrofi, per tutti quelli che sono 

morti ingiustamente. Il migliore servizio che possiamo rendere a queste vittime è che 

diventi luogo di vita, ma anche di riflessione sulle bugie di Stato. Bisogna allargare la 

questione in modo che divenga universale. Il Museo non è solo un luogo per piangere, ma 

per lottare, per capire altre cose, per ricordarsi, per riunirsi, per vivere insieme96.  
  

 
 
 

                                                
95Elena Pirazzoli, Christian Boltanski…, op. cit., p. 878. Consultabile al sito 

http://www.rivistailmulino.it/journal/issue/index/Issue/Journal:RWISSUE:6218 
96 Ivi, p. 880. 



 

72 
 

 

         
           
          [Fig. 21] Sede delle Tramvie bolognesi adiacente al Museo per la Memoria di Ustica. 
 
 
 
 
 
 

                 
                       
                 [Fig. 22] Esterno del Museo per la Memoria di Ustica. 
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   [Fig. 23] Museo per la Memoria di Ustica, interno, 2007. 
 
 
 
 
              

 
    
   [Fig. 24] Museo per la Memoria di Ustica, interno, 2007. 
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                     [Fig. 25] Christian Boltanski, Installazione, particolare con lampadine  
                      e specchi neri, 2007, Museo per la Memoria di Ustica.  
 
 
 

                  
                                                            
[Fig. 26] Christia Boltanski, Installazione,               [Fig. 27] Arnold Böcklin, Melancholia 1885–1900, 
specchi neri, 2007, Museo per la Memoria di           Kunstmuseum Basel.                                                                    
Ustica.                                                            
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                                   CAPITOLO SECONDO 
      Walter Benjamin: il nuovo punto di vista sulla Storia  

 
 

2.1 Walter Benjamin: un pensatore moderno 
 

Non è facile attribuire delle categorie al lavoro di Walter Benjamin, egli ha infatti 

lasciato una grande varietà di scritti, vari sia per le tematiche affrontate, che per lo stile 

di scrittura utilizzato, tuttavia, quel che è indubbio è che il suo contributo sia stato 

fondamentale per lo sviluppo del pensiero moderno. Egli è stato un filosofo, un 

letterato, un intellettuale, e soprattutto un critico, la cui attività di riflessione è legata 

profondamente ai caratteri che contraddistinsero l’epoca in cui visse e alle vicende della 

sua biografia personale.  

Benjamin nasce il 15 luglio 1892 a Berlino da genitori di origine ebraica, in quella 

che è una delle città più moderne d’Europa. Dopo il liceo frequenta la facoltà di 

filosofia di Berlino e Friburgo e si laurea nel 1919 discutendo una tesi intitolata: Il 

concetto di critica nel romanticismo tedesco. Nella formazione del pensiero di 

Benjamin hanno avuto un ruolo importante la filosofia kantiana e neo kantiana, a partire 

dalle quali egli ha rielaborato il concetto di conoscenza e esperienza97 e l’incontro con 

Gershom Scholem per lo studio dell’ebraismo; inoltre si è dedicato allo studio, alla 

critica, al commento di autori quali Hölderin, Goethe, Valery, Baudleaire, Kafka, 

Proust, Brecht, Kraus e Leskov.  

Moltissime sono le tematiche alle quali si è interessato e i suoi scritti, alcuni rimasti 

incompiuti, spaziano dalla narrativa, alla forma del frammento, della poesia, del saggio, 

del racconto e del diario. Fabrizio Desideri ha definito la filosofia di Benjamin filosofia 

critica, egli è un critico in quanto cerca di riscattare ciò che si presenta come 

frammentario, incompiuto e mutevole. Dove il pensiero filosofico vede dei limiti 

Benjamin «pone il problema critico del passaggio»98. Il suo pensiero è considerato 

moderno innanzitutto perché si pone in maniera critica nei confronti delle categorie di 

pensiero della filosofia tradizionale, in particolare relativamente alle filosofie 

metafisiche e dell’esperienza. Non solo la filosofia tradizionale, anche la tradizione 

intesa come ciò che negativamente conforma l’esistenza, deve essere criticata secondo 

Benjamin (si approfondirà questa tematica nel secondo paragrafo). Traspare dalle sue 
                                                
97 Per approfondire cfr. Fabrizio Desideri, Massimo Baldi, Benjamin, Roma, Carrocci Editore, 2010, pp. 

23-45.  
98 Ivi, p. 14. 
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opere una personalità complessa, a volte ambigua ed enigmatica, il suo metodo 

filosofico si contraddistingue per la sperimentazione, infatti i suoi strumenti di indagine 

sono l’allegoria (l’allegoria è protagonista del testo L’origine del dramma barocco 

tedesco del 1925), la metafora e «l’immagine di pensiero»99. Si può affermare che il 

pensiero benjaminiano abbia la caratteristica di porsi sempre in maniera dialettica, gli 

appartengono posizioni e convinzioni diverse, a volte contrastanti, che restituiscono la 

ricchezza della sua filosofia e tutta la complessità insita in un pensatore moderno che ha 

dedicato la sua attività critica a descrivere e conoscere peculiarità e contraddizioni del 

mondo a lui contemporaneo. Anche la sua biografia personale rispecchia tali caratteri, 

uomo nato a fine Ottocento, conosceva molto bene la società borghese dell’epoca, da lui 

sottoposta ad un’aspra critica per via dell’ideologia conformista, ma nonostante ciò, il 

suo aspetto da intellettuale borghese e le sue origini rimandavano a quel mondo; allo 

stesso tempo egli vive i mutamenti profondi della società moderna, i quali si esprimono 

attraverso il nuovo assetto urbanistico delle città e le innovazioni tecnologiche, verso i 

quali egli assume una posizione sia positiva che negativa. Da giovane partecipa al 

Movimento tedesco della gioventù, ma in seguito se ne distacca e non sarà mai più 

attivo politicamente in alcuna associazione; più volte tenta di fondare la rivista Angelus 

Novus, ma il tentativo fallisce; molte delle sue opere sono rimaste incompiute; quando 

poi nel 1933 si afferma in Germania il nazionalsocialismo egli decide di lasciare il paese 

e trascorre gli ultimi anni della sua vita spostandosi da una città all’altra in una sorta di 

esilio. Questi sono alcuni episodi della sua vita dai quali emerge la figura di un uomo 

che faticava a trovare un proprio posto nel mondo contemporaneo, un esule in tutti i 

sensi e in una espressione unica: un moderno.  

Riprendendo il pensiero di Desideri, prima citato e rimasto in sospeso, il pensiero di 

Benjamin pone il problema critico del passaggio perché è un pensiero che cerca di 

andare oltre dove altri pensieri invece pongono dei limiti100, ed è un pensiero critico nel 

senso che è sempre interessato a restituire giustizia a ciò che è percepito e che si 

presenta come frammentario e disgregato. Egli vede nelle cose una trasformazione 

continua ed in questo coglie «la vitalità dell’idea»101; la stessa realtà moderna è 

mutevole e diventa un passaggio proprio come nella famosa opera intitolata 
                                                
99 Fabrizio Desideri, Massimo Baldi, Benjamin…, op. cit., p. 98. 
100 Desideri e Baldi fanno riferimento alla filosofia di Heidegger e al suo pensiero del limite, rispetto ad 

Heidegger il pensiero di Benjamin non è essenzialista ma si interessa talmente al mondo dei fenomeni 
da “cogliere un aspetto di vita indistruttibile anche nel fenomeno storico più degradato ed 
apparentemente insignificante”. Cfr Ivi, pp. 12-13. 

101 Ivi, p. 13. 
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Passagenwerk (1928-1940), dedicata alla trasformazione della città di Parigi nel corso 

del XIX secolo. In quest’opera il critico ha raccolto i caratteri dell’epoca moderna in 

tutte le sue sfaccettature, descrivendo il nuovo sistema economico-sociale e culturale e 

il nuovo assetto urbanistico, individuando, inoltre, vecchie e nuove figure 

antropologico-sociali che abitano la città metropolitana.  

Citando Una biografia critica di H. Eiland e M. W. Jennings, Benjamin:  
 
 

Indagando la fisionomia della metropoli moderna si spinse alla fine in territori estranei 

alle filosofie dell’esperienza e all’immagine del mare subentrò quella di un’architettura 

labirintica o di un puzzle nel quale tentare almeno di districarsi se non lo si può risolvere; 

in ogni caso un testo che deve essere decifrato, un linguaggio multiforme102. 

 

Nell’opera questo labirinto cittadino è analizzato ponendo attenzione al frammento, 

all’elemento insignificante, all’esistenza individuale in rapporto a quella collettiva e il 

risultato è una profonda analisi di cosa significa vivere nell’epoca della modernità. 

L’opera coglie il mondo quotidiano in tutti i suoi dettagli e particolarità, facendo 

dialogare la dimensione oggettiva dei caratteri del XIX secolo con la dimensione 

soggettiva degli individui, analizzando, in particolare, le conseguenze della 

modernizzazione nel quotidiano. Si parla a questo proposito di «critica micrologica»103 

di Benjamin, il quale sceglie i dettagli per «esprimere sintomi ed idee epocali»104.  

Ma cosa sono i Passages? 

 

Recente invenzione del lusso industriale, questi passages sono corridoi ricoperti di vetro e 

dalle pareti rivestite di marmo, che attraversano interi caseggiati, i cui proprietari si sono 

uniti per queste speculazioni. Sui due lati di questi corridoi, che ricevono luce dall’alto, si 

succedono i più eleganti negozi, sicché un passage del genere è una città, un mondo in 

miniatura105. 

 

I passages sono architetture che uniscono la forma architettonica dell’edificio a 

quella del luogo dove si passeggia per osservare le merci collocate dietro le vetrine dei 

negozi, sono il luogo dove la folla passa, si ferma, compra, vende, chiacchiera; sono 

luoghi ‘abitati’ da artisti, mendicanti, collezionisti, flâneurs, prostitute e altre figure 
                                                
102 H. Eiland, M. W. Jennings, Walter Benjamin. Una biografia critica, Einaudi, 2015, p. 17.  
103 Fabrizio Desideri, Massimo Baldi, Benjamin…, op. cit., p. 108. 
104 Ibidem. 
105 Ibidem. 
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sociali. Tra questi il flâneur rappresenta la figura tipica della modernità, egli è il 

gentiluomo che passeggia senza meta per le vie della città osservando il paesaggio 

urbano. Il passage è anche ciò che Benjamin definisce “immagine dialettica”, cioè 

quell’immagine ricca di forza, vitalità e energia per il fatto di essere una sintesi tra 

opposti; così il passage è insieme abitazione e strada, ma anche spazio topografico la 

cui concretezza fisica entra in contatto con la dimensione astratta del capitalismo 

merceologico. Infatti, nella modernità, la merce è il simbolo della vita che si svolge nei 

passages, il suo feticismo condiziona la vita delle persone, seducendole con promesse e 

sogni. Inoltre, il concetto di feticismo viene applicato anche alla Storia considerata 

eterno ritorno dell’uguale e al progresso pensato come progresso infinito; essi, così 

intesi, non sono altro che illusione ed apparenza. Come si approfondirà nel paragrafo 

seguente, per Benjamin è possibile spezzare questo andamento della Storia unendo 

passato e presente attraverso il ricordo attivato da una coscienza consapevole, il quale 

rende possibile la conoscenza autentica della storia, rendendola attuale e vera. 

Nell’opera si coglie l’intenzione del filosofo di «pensare il feticismo sullo sfondo di 

un’idea di moderno come storia originaria, ovvero come una configurazione originale di 

elementi arcaici che si articola e diviene conoscibile in costellazioni irripetibili»106; il 

problema invece del feticismo della Storia sta nel non riuscire a cogliere la dialettica tra 

mito e arcaico. Infatti, il mito è negativo perché consegna la Storia ad un eterno ritorno 

nel quale il novum serve solo a mostrare la necessità dell’arcaico di ripresentarsi; invece 

la novità è ciò che caratterizza l’originario e ne stabilisce l’attualità e di conseguenza 

anche l’autenticità della Storia. L’affermarsi, però, della Storia originaria è possibile 

solo considerando l’origine come teologica perché la dimensione antropologica 

(dell’esperienza umana) dell’originario può essere storicamente conosciuta solo dal 

punto di vista della dimensione teologica. In questa concezione è già presente ciò che 

sarà poi sviluppato nelle Tesi sul concetto di storia, nelle quali la visione benjaminiana 

del materialismo storico di Marx si unisce alla teologia come unica possibilità per 

redimere la Storia dal continuum feticistico.  

A Benjamin il moderno si mostra come «età dell’inferno»107 poiché: «la brama di 

una novità assoluta, il progresso infinito e l’eterno ritorno dell’uguale sono variazioni di 

un unico tempo infernale»108, tempo nel quale l’accelerazione della vita, consentita dal 

                                                
106 Fabrizio Desideri, Massimo Baldi, Benjamin…, op. cit., p. 114. 
107 Walter Benjamin, I Passages di Parigi, vol. II, a cura di R. Tiedemann, Torino, Einaudi, 2002, p. 609. 
108 Fabrizio Desideri, Massimo Baldi, Benjamin…, op. cit., p. 117.  
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progresso della tecnica, si esprime nella moda vista come un rito moderno che consente 

il reiterarsi del tempo infernale e del suo feticismo109. Nel momento in cui la vita sociale 

viene scandita dal ritmo della moda, la coscienza delle persone viene condizionata e 

sedotta dai suoi feticci che non sono altro che apparenza delle cose e non le cose stesse. 

Il passage si configura come immagine-monumento della modernità che Benjamin 

utilizza per mostrare le trasformazioni avvenute a partire dal XIX, per mostrare cioè: «la 

storia originaria della modernità»110. Fabrizio Desideri e Massimo Baldi, nel testo 

dedicato a Benjamin, pongono la domanda: «Come rovesciare la potenza 

dell’inversione propria del feticismo moderno?»111, gli autori propongono di 

considerare i passages nella prospettiva della fine, cioè «del loro essere un passato»112. 

Invece di considerarli spazi nei quali il passaggio è un transitare infinito dettato dalla 

merce, bisogna considerarli letteralmente passaggi nel senso di ‘soglia’; in questo modo 

essi possono essere letti come dimora del passato e possono rivelare il loro essere luoghi 

in cui il moderno mostra la propria ossessione per l’apparenza delle cose, luoghi dove il 

tempo diventa tempo merce. Cogliere questa rivelazione dei passages del XIX secolo 

significa comprendere che essi rappresentano la “preistoria” della modernità rispetto al 

periodo storico in cui scrive Benjamin, essi sono le radici della modernità nelle quali si 

può osservare l’origine degli aspetti negativi del moderno. Essere dimora del passato 

significa essere dimora «del non essere più delle cose»113; come scrive l’autore: 

 

Il passare, il non essere più, lavora appassionatamente nelle cose. A esso lo storico affida 

la sua materia. Egli si appiglia a questa forza e conosce le cose come esse sono nel 

momento del non-essere-più. Simili monumenti di un non essere più sono i passages. E la 

forza che lavora in essi è la dialettica. La dialettica li sconvolge, li rivoluziona, converte il 

sopra in sotto, e senza che resti nulla di ciò che essi sono […] E nulla rimane di essi se 

non il nome: passages114. 

 

                                                
109 Viene qui riportata la descrizione del concetto di moda contenuta nell’opera Passages di Parigi: “In 

ogni moda è contenuto un tratto aspramente satirico nei confronti dell’amore, in ogni moda sono 
virtualmente presenti, nella maniera più sfrontata, delle perversioni. Ogni moda è in conflitto con 
l’organico. Ogni moda accoppia il corpo vivente al mondo inorganico. Nei confronti del vivente la 
moda fa valere i diritti del cadavere. Il feticismo che soggiace al sex-appeal dell’inorganico, è il suo 
nervo vitale”. Walter Benjamin, I Passages…, vol. I, op. cit., p. 84. 

110 Fabrizio Desideri, Massimo Baldi, Benjamin…, op. cit., p. 17. 
111 Ivi, p. 118. 
112 Ibidem. 
113 Ivi. p.120 
114 Walter Benjamin, I Passages…, vol. II, op. cit., p. 1029. 



 

80 
 

La dialettica è in grado di attivare i passages e di assegnare loro la verità che 

consiste nella constatazione dei loro elementi negativi intrinseci; la dialettica, così, 

interviene «trasformandosi in latenza che attende l’ora della propria conoscibilità: fino a 

che il passage stesso risorge come immagine e, quindi, come idea»115. La presa di 

coscienza del fatto che queste strutture architettoniche moderne sono come una soglia, 

possibile da superare (e non un passaggio senza fine, nella prospettiva di un eterno 

ritorno all’uguale), è ciò che può permettere quel “risveglio della coscienza” di cui parla 

Benjamin: il risveglio dallo stato di sogno in cui la collettività del XIX secolo era 

sprofondata con l’affermarsi del capitalismo, considerato dimensione della follia e del 

mito. Il risveglio della collettività dal sogno fa sì che si possa tornare consapevoli dei 

fenomeni storici e quindi percorrere la rivoluzione nella quale il passato può venire 

riletto nel presente. 

All’interno de I passages di Parigi doveva trovarsi un saggio dedicato a Baudelaire, 

ma in seguito il filosofo decise di unire, in un libro a parte, il materiale sul poeta scritto 

nei Passages: Su alcuni motivi di Baudelaire è il saggio del 1938 nel quale vengono 

affrontati aspetti della società moderna e della creazione artistica. L’autore analizza 

l’opera di Baudelaire alla luce delle diverse modalità di produzione letteraria e 

intellettuale affermatisi nella modernità; il poeta si sarebbe reso conto che il suo ruolo 

nella società è mutato rispetto all’antichità poiché essa, essendo diventata società di 

massa, considera l’arte come merce, non riconoscendo più la dignità del lavoro poetico. 

Il poeta per imporsi deve «rivendicare un valore di mercato»116, ma per Benjamin 

l’eroismo di Baudelaire sta nell’affrontare questo problema attraverso la non 

opposizione di tempo del vissuto interiore e quello dell’esperienza storica117. Queste 

due categorie di tempo sono legate al concetto di esperienza e, infatti, in questo saggio 

Benjamin si occupa di definire il concetto di esperienza in relazione alla modernità, in 

quanto la complessità del mondo moderno ha segnato l’esistenza e la vita quotidiana 

delle persone condizionandone anche il modo di “fare” esperienza. Il presupposto da cui 

parte l’autore è la “fine dell’esperienza” o «atrofia dell’esperienza»118, indicando, con 

questa, la situazione tipica della modernità in cui i soggetti subiscono l’accelerazione e 

il perenne cambiamento del proprio ambiente sociale. Benjamin divide tra Erfahrung e 

                                                
115 Fabrizio Desideri, Massimo Baldi, Benjamin…, op. cit., p. 121. 
116 Ivi, p.125. 
117 Per approfondire cfr. Ivi, pp. 125-130. 
118 Questa espressione viene utilizzata nel libro Memoria, esperienza, modernità dal suo autore Paolo 

Jedlowski. In Paolo Jedlowski, Memoria, esperienza, modernità, Franco Angeli, Milano, 1989, p. 20.  
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Erlebnis, intendendo con la prima “esperienza accumulata” e con la seconda 

“esperienza vissuta”; l’esperienza vissuta è legata alla percezione puntuale, «come 

presentificazione alla coscienza di un contenuto qualsivoglia»119, mentre l’esperienza 

accumulata necessita di maggiore tempo perché riguarda il depositarsi dei contenuti 

nella memoria. Per il filosofo l’esperienza nella vita moderna sta perdendo la tradizione 

e la difficoltà del sapere di tipo tradizionale di sedimentarsi è dovuta all’incessante 

mutamento delle cose che fa sì che il patrimonio di tradizione, solitamente detenuto 

dagli anziani, venga spodestato dal ritmo sempre più rapido della vita moderna. Questa 

situazione si mostra parallela a quella che Benjamin descrive nel saggio Il narratore 

(1936), quando espone la crisi dell’attività della narrazione in epoca moderna:  

 

L’arte di narrare si avvia al tramonto. È sempre più raro incontrare persone che sappiano 

raccontare qualcosa come si deve: e sempre più spesso si diffonde l’imbarazzo quando, in 

una compagnia, qualcuno esprime il desiderio di sentir raccontare una storia. È come se 

fossimo privati di una facoltà che sembrava inalienabile, la più certa e sicura di tutte: la 

capacità di scambiare esperienze. Una causa di questo fenomeno è evidente: le quotazioni  

dell’esperienza sono crollate120. 

 

Si evince chiaramente da ciò che il moderno è il tempo della povertà delle 

esperienze e per il filosofo non si tratta solo di esperienza in relazione alle nuove 

dinamiche sociali e economiche, ma egli riporta anche un esempio di perdita 

dell’esperienza relativamente alla dimensione della moralità. Egli si riferisce alla prima 

guerra mondiale e afferma che le persone che avevano fatto l’esperienza della guerra e 

che tornavano dal fronte tornavano più povere e non più ricche di esperienza; quel che 

avevano vissuto i combattenti era quasi impossibile da comunicare, così alla narrazione 

si era sostituito il silenzio di coloro che tornati dalla guerra non erano in grado di 

trasmettere agli altri quei fatti vissuti121.  

                                                
119 Paolo Jedlowski, Memoria, esperienza, modernità, Franco Angeli, Milano, 1989, p. 20. 
120 Walter Benjamin, Der Erzähler. Betrachtungen zum WerknNicolai Leskovs, trad. it. in Opere complete 

di Walter Benjamin, a cura di R. Tiedemann e H. Schweppenäuser, edizione italiana a cura di E. 
Ganni, Einaudi, Torino, 2000, in Fabrizio Desideri, Massimo Baldi, Benjamin…, op. cit., p. 133. 

121 Si riporta qui la citazione completa proveniente dal testo Il narratore: “Con la guerra mondiale 
cominciò a manifestarsi un processo che d’allora non si è più arrestato. Non si era visto, alla fine della 
guerra, che la gente tornava dal fronte ammutolita, non più ricca, ma più povera di esperienza 
comunicabile? Ciò che poi, dieci anni dopo, si sarebbe riversato nella fiumana dei libri di guerra, era 
stato tutto fuorché esperienza passata di bocca in bocca. E ciò non stupisce. Perché mai esperienze 
furono più radicalmente smentite di quelle strategiche dalla guerra di posizione, di quelle economiche 
dell’inflazione, di quelle fisiche della guerra dei materiali, di quelle morali dai detentori di potere. Una 
generazione che era ancora andata a scuola col tram a cavalli si trovava, sotto il cielo aperto, in un 
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Ciò che per il filosofo sta scomparendo è la tradizione intesa come esperienza 

accumulata nel singolo, infatti, la persona si trova sia nella difficoltà di accogliere nel 

profondo della memoria i dati del vissuto, sia nella difficoltà di elaborare questi dati 

all’interno della cultura condivisa della memoria collettiva. La comunicazione è 

funzionale a legare memoria individuale e collettiva, in quanto nell’esperienza, elementi 

della storia dei singoli, entrano in contatto con contenuti della storia collettiva. Tuttavia, 

nella vita quotidiana moderna entra in crisi il dialogo tra l’insieme delle espressioni, dei 

culti, dei valori, delle categorie della tradizione e l’esperienza del singolo; quel che 

viene a mancare è la certezza del vivere secondo un orizzonte nel quale il senso è 

stabilito dall’integrazione del vissuto del singolo nella memoria collettiva e nella sua 

intrinseca sicurezza. La frenesia tipica della vita delle metropoli provoca una serie di 

choc, nella forma di innumerevoli stimoli provenienti dall’ambiente metropolitano, 

questi colpiscono il soggetto, il quale è divenuto “uomo della folla” e al pari degli choc 

che subisce, anche il suo modo di muoversi nella città è caratterizzato da urti, scatti e 

dalla fretta. L’autore, nell’elaborazione della divisione dei due concetti di esperienza si 

rifà al concetto di durée di Bergson come tempo soggettivo qualitativo che non è 

misurabile, quindi corrispondente all’Erlebnis; tuttavia, rispetto a Bergson, sostiene la 

necessità di dividere all’interno dell’esperienza tra memoria volontaria e involontaria, 

così da poter comprendere come il sedimentare del vissuto appartenga alla sfera della 

seconda. A questo proposito egli fa riferimento alle teorie espresse da Freud nel testo Al 

di là del principio di piacere, secondo le quali il processo relativo a ciò che viene 

vissuto a livello della coscienza non è compatibile con quello che permette alla traccia 

mnestica di sedimentare nel profondo della memoria. Secondo ciò, gli stimoli percepiti 

a livello della coscienza vengono “parati” da essa, ma non diventano elementi 

permanenti della memoria; di conseguenza, la coscienza avrebbe il compito di 

proteggere da stimoli troppo forti evitando eventuali traumi derivanti da questi. Ora, se 

il soggetto che vive nella città moderna è costretto a confrontarsi continuamente con gli 

choc della vita moderna, allora questi vengono schermati dalla coscienza, impossibilitati 

a diventare tracce permanenti. Nella divisione tra memoria volontaria e involontaria e 

relativamente alla Recherche di Proust, Benjamin sostiene che è la memoria 

                                                                                                                                          
paesaggio in cui nulla era rimasto immutato fuorché le nuvole, e sotto di esse, in un campo di correnti 
ed esplosioni micidiali, il minuto e fragile corpo dell’uomo”. In Walter Benjamin, Der Erzähler. 
Betrachtungen zum WerknNicolai Leskovs, trad. it. in Opere complete di Walter Benjamin, a cura di 
R. Tiedemann e H. Schweppenäuser, edizione italiana a cura di E. Ganni, Einaudi, Torino, 2000, pp. 
320-321. 
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involontaria ad essere Erfahrung, in quanto ciò che viene richiamato alla memoria in 

maniera inconsapevole sono esperienze e ricordi accumulati e sedimentati. Tuttavia 

quella di Proust è una ricerca individuale e non tiene conto della memoria passata 

collettiva: 

 

Dove c’è esperienza nel senso proprio del termine, determinati contenuti del passato 

individuale entrano in congiunzione nella memoria con quelli del passato collettivo. I 

culti con i loro cerimoniali, con le loro feste (di cui forse non si parla mai in Proust), 

realizzavano di continuo la fusione tra questi due materiali della memoria. Essi 

provocavano il ricordo in epoche determinate e restavano occasione e appigli di esso 

durante tutta la vita122. 

 

Quella che subisce un impoverimento è dunque l’esperienza accumulata che lega il 

soggetto alla memoria storica collettiva.  

La modernità, con la sua innovazione tecnologica e progresso della tecnica, è 

ulteriormente analizzata dal filosofo, in relazione all’arte e alla creazione artistica, 

nell’ormai celebre saggio L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. 

Scritto nel 1935, questo saggio prende in considerazione il rapporto che si è venuto ad 

instaurare tra l’opera d’arte e la possibilità della sua riproducibilità nell’epoca della 

tecnica. Benjamin ritiene che le nuove tecniche di riproduzione abbiano mutato la 

natura stessa dell’arte e delle sue modalità di ricezione; l’arte avrebbe perso la sua 

“aura”, cioè la sua autenticità legata al suo essere unica e originale. L’hic et nunc, luogo 

e tempo specifico dell’opera d’arte, viene svalutato ed in questo modo vengono a 

modificarsi anche le modalità di trasmissione della tradizione culturale: 

 

L’autenticità di una cosa è la quintessenza di tutto ciò che, fin dall’origine di essa, può 

venire tramandato, dalla sua durata materiale al suo carattere di testimonianza storica. 

Poiché quest’ultima è fondata sulla prima, nella riproduzione, in cui la prima è sottratta 

all’uomo, vacilla anche la seconda, il carattere di testimonianza storica della cosa. Certo, 

soltanto questa; ma ciò che così prende a vacillare è precisamente l’autorità della cosa, il 

suo peso tradizionale123. 

                                                
122 Opere complete…, a cura di R. Tiedemann e H. Schweppenäuser, op. cit., in Fabrizio Desideri, 

Massimo Baldi, Benjamin…, op. cit., p. 127. 
123 Walter Benjamin. Aura e choc, a cura di Andrea Pinotti, Antonio Somaini, Torino, Einaudi, 2012, p. 

20. 
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Attraverso la riproducibilità, l’arte è sottratta alla dimensione cultuale e rituale della 

tradizione124 perché decade l’aura intesa come: «un singolare intreccio di spazio e 

tempo: l’apparizione unica di una lontananza, per quanto questa possa essere vicina»125. 

La lontananza cui Benjamin fa riferimento è la distanza dell’opera dall’osservatore, che 

non è di tipo spaziale, ma psicologico, «un tratto di autorità generato da un’opera in 

virtù del suo posto in una tradizione»126.  

Nonostante l’arte sia sempre stata riproducibile, le riproduzioni di un oggetto 

artistico si limitavano a conferire prestigio all’originale salvaguardandone l’autenticità e 

unicità; ora invece, la riproducibilità tecnica e in particolare il cinema e la fotografia, 

permettono di rivoluzionare la fruizione dell’opera d’arte, nella quale entra in crisi la 

dimensione contemplativa e prende il sopravvento la dimensione espositiva. Con 

quest’ultima si intende la possibilità di accesso all’arte da parte di un vasto pubblico, 

quello che viene definito pubblico di massa; in questo modo viene a modificarsi il ruolo 

sociale dell’arte e la riproducibilità assume una funzione politica. L’approccio 

dell’autore nei confronti della riproducibilità tecnica è positivo, egli vede in essa il 

possibile rovesciamento delle teorie estetiche tradizionali di stampo borghese in materia 

di opera d’arte. Il filosofo vede positivamente la rinuncia alle considerazioni tradizionali 

che reputano l’arte legata alla genialità, alla creatività e al mistero, perché queste sono 

state formulate da una classe sociale che si approccia all’arte in maniera esclusiva ed 

elitaria. Inoltre, l’arte viene utilizzata dai totalitarismi per “estetizzare” la politica in 

modo da avere il controllo sulle masse. La relazione tra arte e tecnica, allora, diventa il 

modo per superare “la bella apparenza” dell’arte non riproducibile e per permettere il 

consumo di massa delle opere, la loro emancipazione e fruizione nella quotidianità.  

 

La vita di Walter Benjamin si interrompe tragicamente il 26 settembre del 1940 

nella cittadina spagnola di Portbou, luogo di frontiera tra Francia e Spagna attraversato 

da coloro che fuggivano dal nazismo per raggiungere gli Sati Uniti e quindi la libertà; in 

seguito alla negazione del visto per lasciare il territorio francese, il filosofo sceglie il 

suicidio con una dose letale di morfina, poiché egli «non poteva più continuare, non 

                                                
124 “Il modo originario di articolazione dell’opera d’arte dentro il contesto della tradizione trovava la sua 

espressione nel culto. Le opere d’arte più antiche sono sorte, com’è noto, al servizio di un rituale […] 
In altre parole: il valore unico dell’opera d’arte autentica trova la sua fondazione sempre nel rituale”. 
In Walter Benjamin. Aura e choc, a cura di Andrea Pinotti, Antonio Somaini, Torino, Einaudi, 2012, 
p. 22. 

125 Ivi, p. 21. 
126 H. Eiland, M. W. Jennings, Walter Benjamin…op. cit., p. 473. 
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vedeva nessuna via di scampo»127. Con sé, molto probabilmente, aveva il suo ultimo 

scritto, le Tesi sul concetto di storia, un’opera intensa, un insieme di frammenti dalla cui 

lettura si evince la profonda avversione nei confronti dell’oppressione politica, che in 

ogni epoca aveva esercitato il suo potere sui più deboli, e, in particolare, nei confronti 

dei fascismi che in quegl’anni in Europa si stavano rendendo protagonisti di indicibili 

orrori. Il paragrafo successivo sarà dedicato proprio alla sua ultima opera. 

 

 
2.2 Tesi sul concetto di storia. L’azione redentrice della memoria. 

 

Benjamin scrive le diciotto Tesi sul concetto di storia negli ultimi mesi prima della 

sua morte, avvenuta nel 1940, durante l’ultimo periodo della sua vita segnato dal 

tentativo di fuga verso gli Stati Uniti, per non essere fermato e incarcerato dalla 

Gestapo. Le Tesi, pubblicate postume, vengono scritte in un momento storico in cui si 

stanno delineando vicende politiche drammatiche e in esse si coglie la tragicità di quel 

contesto storico. E appunto di storia si parla nell’ultimo scritto di Benjamin, più 

precisamente si tratta di una riflessione intorno al concetto di Storia e della sua 

rivalutazione contro la concezione della stessa da parte dell’Historismus. Quest’ultimo è 

lo storicismo che vede la Storia come un processo, continuo e lineare, di eventi nel 

tempo, nel quale ogni momento è uguale all’altro e dove la Storia si dà come Storia 

universale e «come eterno ritorno all’identico»128. Per comprendere il concetto di 

storicismo e il motivo per cui Benjamin intende superarlo per fondare un nuovo 

concetto di storia, è necessario far riferimento alla critica del mito, trattata nei testi 

Destino e carattere (1919) e Per la critica della violenza (1920). Egli distingue tra mito 

e religione e sostiene che il destino è erroneamente attribuito alla sfera della seconda in 

quanto al destino sono sempre legate la dimensione della colpa e della punizione, 

mentre sono escluse da esso le categorie opposte di gioia e innocenza.  

 

Così per citare il caso tipico, la disgrazia fatale è considerata come la risposta di Dio o 

degli dèi alla colpa religiosa. Ma qui dovrebbe far pensare il fatto che manchi un rapporto 

corrispondente del concetto di destino al concetto dato dalla morale simultaneamente al 

concetto di colpa, e cioè il concetto di innocenza. Nella classica configurazione greca 
                                                
127 Queste le ultime parole di Benjamin da lui scritte prima della morte. Fine terra. Benjamin a Portbou, a 

cura di Carlo Saletti, Verona, 2010, p. 155.  
128 Fabrizio Desideri, Massimo Baldi, Benjamin, Roma, Carrocci Editore, 2010, p. 68. 
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dell’idea di destino la felicità che tocca a un uomo non è affatto concepita come la 

conferma della sua innocente condotta di vita, ma come la tentazione alla colpa più grave, 

all’hybris. Esiste nel destino un rapporto alla felicità? Felicità e beatitudine conducono 

quindi, al pari dell’innocenza, fuori dalla sfera del destino.129 

 

La felicità, secondo Benjamin, non fa parte del mito, il cui massimo si attua quando 

l’eroe si oppone alla colpa e al destino che gli sono imposti. Ciò che dovrebbe 

permettere di liberarsi dal giogo del destino è il diritto, il quale però, secondo il filosofo, 

non assolve questo compito in quanto è erroneamente confuso con il concetto di 

giustizia. Infatti il diritto, giudica la colpa e conferma l’elemento che caratterizza il 

destino nel mito, cioè l’infelicità; il diritto non va contro il destino, anzi ne conferma le 

leggi. Benjamin sostiene che l’opposizione al destino avviene quando l’eroe tragico vi si 

oppone, ma l’opposizione avviene in silenzio, con il «mutismo dell’eroe»130, quando 

egli si rende conto del suo essere superiore rispetto alle divinità. Allora l’eroe «ancora 

muto, ancora sopraffatto, riesce ad affermare istantaneamente l’inizio della propria 

libertà»131. Se mito e diritto condividono le stesse leggi, allora il tempo del diritto dà 

continuità al tempo del mito permettendo il suo eterno ripetersi. Propria del diritto 

inteso in questi termini è la violenza, che è indissolubilmente legata al potere e 

all’autorità; anche la violenza viene sottoposta a critica, in quanto la violenza del diritto 

è la stessa che caratterizza l’ordinamento giuridico storico. La violenza è il mezzo per 

raggiungere un determinato scopo e il diritto la utilizza appunto come mezzo per i suoi 

fini; finché la violenza è utilizzata come un mezzo per regolare i conflitti e per imporre 

l’autorità non è possibile uscire dalla sfera del diritto e quindi dell’ingiustizia. Invece, se 

si considera la violenza come «violenza non violenta»132 e se non la si considera più 

come mezzo per uno scopo, allora essa diventa giustizia e semplice espressione di un 

fenomeno. Esempio di questo tipo di violenza della giustizia è la violenza divina, la 

quale è in grado di spezzare l’eterno ripetersi del tempo del diritto e del mito per 

affermare il tempo della giustizia133.  

                                                
129 Opere complete di…, a cura di R. Tiedemann e H. Schweppenäuser, op. cit., in Ivi, p. 56-57. 
130 Fabrizio Desideri, Massimo Baldi, Benjamin..., p. 58. 
131 Ibidem. 
132 Ivi, p. 66. 
133 Queste le parole di Walter Benjamin relative alla giustizia divina: “Come in tutti i campi al mito Dio, 

così, alla violenza mitica, si oppone quella divina, che ne costituisce l’antitesi in ogni punto. (...) Esso 
(il giudizio di Dio) colpisce privilegiati, leviti, li colpisce senza preavviso, senza minaccia, 
fulmineamente, e non si arresta di fronte alla distruzione. Ma esso è anche, e proprio in essa, 
purificante, e non si può non scorgere un nesso profondo fra il carattere non sanguinoso e purificante 
di questa violenza. Poiché il sangue è il simbolo della nuda vita”. Si sottolinea che con “nuda vita” 
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Il tempo storico così delineato è quello che Benjamin sottopone ad un’aspra critica  

e nelle Tesi sul concetto di storia si evince che i motivi di questa critica non sono di tipo 

generico, ma sono espressamente intrecciati alle vicende politiche in corso, le quali, 

fungendo da sfondo all’ultimo testo del filosofo, rendono palpabile lo stato d’animo di 

colui che era personalmente coinvolto in quelle drammatiche vicende. 

La Storia è un idolo ingannevole che ha pretesa di universalità e perfezione, in essa 

l’idea di progresso come processo evolutivo continuo è un’apparenza e un’illusione che 

bisogna contrastare. Fin dalla prima tesi sono presentati due elementi protagonisti della 

riflessione: il materialismo storico e la teologia; il materialismo storico fa riferimento al 

pensiero politico di Marx ed è descritto nella prima tesi come un manichino a cui 

vengono mossi i fili. Esso non è sufficiente per ribaltare la situazione della Storia, 

mentre ciò è possibile se «prende a servizio la teologia, che oggi è notoriamente piccola 

e brutta»134. È necessaria la redenzione per attuare il grande cambiamento di cui parla 

Benjamin e la redenzione è legata alla felicità, ma per raggiungerla serve che il passato 

venga redento in modo che anche il futuro subisca tale cambiamento. Nella seconda tesi 

la felicità è posta in relazione con il passato, in quanto il futuro è caratterizzato 

dall’incertezza, ma il futuro potrà essere modificato qualora si cambi anche la 

percezione del passato. Il materialista storico deve modificare il suo approccio alla 

Storia per attuare la redenzione; egli attraverso «fiducia, coraggio, umorismo, astuzia, 

continuità»135 deve contrastare il punto di vista dei vincitori che domina la storia. Così: 

«come i fiori rivolgono il loro capo al sole, così in forza di un eliotropismo segreto tutto 

ciò che è stato si rivolge al sole che sta salendo nel cielo della storia. Di questa 

trasformazione meno appariscente di tutte deve intendersi il materialista storico»136. In 

questo modo il passato riscattato si orienta verso il sole che simbolizza il futuro e così 

anche quest’ultimo potrà essere redento. Tuttavia, il passato e la sua vera immagine 

possono essere riconosciuti solo «nel momento del pericolo»137, il pericolo che incombe 

minaccioso da parte di coloro che detengono il potere, i quali con le loro azioni e per il 

loro volere scrivono la Storia dal loro punto di vista, indifferenti nei confronti di coloro 

che sono stati vinti. La “vera immagine del passato” costituisce un concetto di Benjamin 

chiave della teoria sulla Storia, egli ne dà la descrizione nella quinta tesi: «un’immagine 
                                                                                                                                          

Benjamin fa riferimento alla parte dell’uomo sottomessa al destino e condannata alla colpa.  Opere 
complete..., a cura di E. Ganni, op. cit., in Ivi, p. 67.  

134 Walter Benjamin. Sul concetto di storia, a cura di G. Bonola, M. Ranchetti, Einaudi, 1997, p. 21. 
135 Ivi, p. 25. 
136 Ibidem. 
137 Ivi, p. 27.  
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non revocabile del passato, che minaccia di scomparire in ogni presente che non si 

riconosca significato in essa»138. Desideri e Baldi spiegano che questa immagine si 

presenta nella mente in modo non intenzionale, destando la coscienza e compiendo 

un’azione simile a quella del risveglio. Questa immagine chiede di essere riconosciuta 

ed è l’immagine di ciò che non è ancora stato valutato e considerato dagli storici. La 

considerazione appena espressa costituisce quella che è stata definita “la rivoluzione 

copernicana” del concetto di Storia del filosofo, in quanto, il ricordare e il risvegliare la 

coscienza sono profondamente legati tra di loro. A spiegazione di tale rivoluzione, 

Desideri e Baldi citano un passo contenuto nel testo Sul concetto di storia:  

 

La svolta copernicana nella visione storica è la seguente: si considerava «ciò che è stato» 

come un punto fisso e si vedeva il presente sforzarsi di avvicinare a tentoni la conoscenza 

a questo punto fermo. Ora questo rapporto deve capovolgersi e ciò che è stato deve 

diventare il rovesciamento dialettico, l'irruzione improvvisa della coscienza risvegliata. 

La politica consegue il primato sulla storia. I fatti diventano qualche cosa che ci colpì 

proprio in quest'istante, fissarli è compito del ricordo. E in effetti il risveglio è il caso 

esemplare del ricordo [...]. C'è un sapere-non-ancora-cosciente di ciò che è stato, la cui 

estrazione alla superficie ha la struttura del risveglio139. 

 

Per questo Benjamin afferma nella settima tesi che il compito del materialista 

storico deve essere quello di «spazzolare la storia contropelo»140, egli non deve 

occuparsi del patrimonio culturale dei vincitori, tale patrimonio è stato utilizzato da 

questi ultimi per affermare il proprio potere, ma al tempo stesso è stato creato grazie al 

sacrificio di persone comuni delle quali non si è conservato il ricordo; ed è questo che 

dovrebbe far inorridire, in quanto «non c’è un solo documento di cultura che non sia 

anche documento di barbarie»141. É necessario, dunque, rivoluzionare il concetto di 

Storia in modo che la storia degli oppressi non sia più una regola, ma «uno stato 

d’eccezione»142 e ribaltare questa condizione significa poter contrastare il fascismo, 

spezzare la logica dominante, la quale dovrebbe essere il vero stato d’eccezione.  

La tesi nove merita un approfondimento più dettagliato perché vero fulcro delle Tesi 

e pertanto se ne riporta innanzitutto il testo completo.  

                                                
138 Walter Benjamin. Sul concetto di storia, a cura di G. Bonola, M. Ranchetti, Einaudi, 1997, p. 27. 
139 Fabrizio Desideri, Massimo Baldi, Benjamin…, op. cit., pp. 175-176. 
140 Walter Benjamin, Sul concetto..., op. cit., p. 31 
141 Ibidem. 
142 Ivi, p. 33. 
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La mia ala è pronta a spiccare il volo.  

Torno volentieri indietro.  

Perché, rimanessi anche tempo vivo,  

avrei poca felicità. 

Gerhard Scholem, Saluto dell’angelo. 

 

C’è un quadro di Klee intitolato Angelus Novus. Vi è rappresentato un angelo che sembra 

in procinto di allontanarsi da qualcosa su cui ha fisso lo sguardo. I suoi occhi sono 

spalancati, la bocca aperta, le ali sono dispiegate. L’angelo della storia deve avere questo 

aspetto. Ha il viso rivolto al passato. Là dove davanti a noi appare una catena di 

avvenimenti, l’angelo vede un’unica catastrofe che ammassa incessantemente macerie su 

macerie, e le scaraventa ai suoi piedi. L’angelo vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e 

riconnettere i frantumi. Ma una tempesta soffia dal paradiso, che si è impigliata nelle sue 

ali ed è così forte che l’angelo non riesce più a chiuderle. La tempesta lo spinge 

inarrestabilmente nel futuro, a cui volge le spalle mentre il cumulo di macerie davanti a  

lui cresce verso il cielo. Quel che chiamiamo progresso è questa tempesta143. 

 

Lo sguardo dell’angelo è in grado di vedere le cose come sono esattamente: la 

Storia non è il semplice insieme di avvenimenti che si dà in maniera continua nel 

tempo, ma è catastrofe, insieme di rovine che esprimono la discontinuità della stessa, la 

quale quindi non è un intero, ma un cumulo di frammenti. La Storia con la sua pretesa 

di universalità è apparenza; bisogna frantumare l’unità e il continuum che la 

caratterizzano, così si vedrà che «il processo si rivela una catastrofe e la totalità si 

trasforma in un cumulo di macerie»144. 

L’espressione atterrita e sconvolta dell’angelo esprime questa presa di coscienza, 

tanto che egli vorrebbe rimanere nel passato per poter porre rimedio alle immagini che, 

in tutta la loro tragicità, gli si stagliano di fronte. Tuttavia, l’angelo si trova a metà tra il 

passato e il futuro, egli non è in grado di fermarsi e riunire i frammenti perché una 

bufera lo trascina verso il futuro, senza che egli possa opporvisi. Il vento tempestoso è il 

progresso, il quale continua e continuerà a creare altre macerie se non verrà interrotto e 

questa interruzione potrà avere inizio a partire dalla constatazione della catastrofe; sarà 

così possibile ribaltare l’errato e illusorio concetto della storia e attuare la redenzione. 

Grazie a questa intuizione le macerie della storia possono essere percepite come 

                                                
143 Walter Benjamin, Sul concetto..., op. cit., pp. 35-37.   
144 Fabrizio Desideri, Massimo Baldi, Benjamin…, op. cit., p. 171. 
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«immagini della memoria»145 e la consapevolezza dell’esistenza di un tempo come 

catastrofe dà la possibilità di trasformare questa temporalità in tempo messianico. 

Questa possibilità diviene reale solo grazie alla rammemorazione (Eingedenken), ecco 

quindi l’importanza della memoria nel pensiero del filosofo, la quale si rivela 

fondamentale alla redenzione storica. L’Eingendenken, non è il semplice ricordare il 

passato, ma il ricordare «ciò che non è mai veramente stato»146, ciò che richiede verità e 

che deve essere ancora riconosciuto dallo storico. Attraverso la rammemorazione, la 

sofferenza dei vinti può riaffiorare dal luogo nascosto in cui l’oppressione della storia 

l’ha confinata e può avere giustizia; così, l’immagine storica diventa autentica quando il 

passato si lega con il tempo attuale «in una costellazione carica di tensioni»147 e questo 

significa che la sua autenticità si ha nel suo riconoscimento nell’attualità del presente.  

La teologia è inserita nell’orizzonte storico attraverso l’atto mnemonico della 

rammemorazione, la sofferenza che viene riconosciuta tramite il ricordare è ciò che 

avvicina Storia e teologia e fa sì che il messianico penetri nel mondo della Storia. In 

questo modo la giustizia, che è categoria messianico-teologica, ha il compito di 

interrompere il continuum, di mostrare che la Storia è un incompiuto, cioè rivelare «la 

natura incompiuta dell’originario»148; quindi frantumare la Storia significa in realtà 

restaurare l’attualità della dimensione storica. La restaurazione e la redenzione si 

attuano, infatti, nella connessione tra ciò che è stato e il tempo dell’adesso; l’unione tra 

questi due tempi permette di salvare il tempo e restituirgli verità, perché l’immagine 

autentica della Storia non fugge più.  

Il riferimento al presente, all’attualità e all’adesso, come tempo in cui la redenzione 

e la giustizia in senso messianico si manifestano, pone la questione di come si inserisce, 

nel pensiero di Benjamin, il tempo del futuro e della fine del tempo. Fabrizio Desideri e 

Massimo Baldi sostengono che nelle Tesi non è presente un messianismo di tipo 

escatologico, in quanto, Benjamin, non pone il messianismo in relazione al futuro e 

all’infinità dell’anima. Il messia arriva ad interrompere il flusso della Storia, ma non 

segna la sua fine e il giorno del giudizio non si distingue dagli altri giorni perché «ogni 

attimo è l’attimo del giudizio su certi attimi che lo hanno preceduto»149; di conseguenza 

il messianismo è inserito all’interno della Storia e non la trascende. Nell’annesso B 

                                                
145 Fabrizio Desideri, Massimo Baldi, Benjamin, op. cit., p. 176. 
146 Ivi, p. 175. 
147 Walter Benjamin, Sul concetto..., op. cit., p. 51. 
148 Fabrizio Desideri, Massimo Baldi, Benjamin..., op. cit., p. 185. 
149 Walter Benjamin, Sul concetto..., op. cit., in Ibidem, p. 189. 
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delle Tesi, si fa riferimento al fatto che agli ebrei non è consentito investigare il futuro 

come fanno invece gli indovini, ma «non per questo», puntualizza il filosofo, «il futuro 

divenne per gli ebrei un tempo omogeneo e vuoto. Infatti, ogni secondo era la porta 

attraverso cui poteva entrare il Messia»150. La memoria ha il ruolo di creare una 

connessione tra Storia e teologia, consente di conoscere la storia in termini teologici; la 

rammemorazione mostra che la Storia è una Storia di dolore e di “senza nome” e per 

questo quest’ultima è un incompiuto, cioè un frammento. Tuttavia, come nella filosofia 

platonica l’idea di bellezza era la sola in grado di consentire «l’esperienza anamnestica 

del Bene»151, così il dolore degli sconfitti, grazie all’atto della rammemorazione, può 

risplendere come la bellezza platonica risplende nel mondo fenomenico. Grazie alla 

memoria e alla sua connotazione teologica, la felicità152 diventa redenzione e la porta 

attraverso la quale può entrare il Messia è la porta attraverso cui il tempo storico può 

diventare tempo redento. Il concetto di Storia formulato da Benjamin è rivoluzionario e 

auspica idealmente il sovvertimento di un ordine temporale perché, come nella frase di 

Karl Kraus citata nelle Tesi: «l’origine è la meta»153, è al passato, all’origine che si deve 

guardare per poter attuare la redenzione e opporsi al “tempo omogeneo e vuoto” verso 

cui soffia la tempesta del progresso. 

 

Le tematiche che emergono dall’ultimo testo di Benjamin non sono isolate, esse 

appartengono al pensiero del filosofo da molto a più a lungo e spesso sono state 

affrontate anche negli scritti precedenti. Certamente la stesura delle Tesi, come già 

sottolineato, ha un legame con le vicende storiche in atto in quel momento, ma, secondo 

Gianfranco Bonola e Michele Ranchetti, essa rispose alla necessità di dare un ordine, 

attraverso un testo unico, a quelle tematiche sparse nei suoi scritti, «secondo un’unica 

prospettiva, quella che poteva apparirgli come la ratio della sua attività di scrittore: il 

confronto con la storia»154. Un confronto assolutamente indispensabile dal momento che 

erano  entrate  in  crisi  le  grandi  ideologie   positiviste  e  la  relativa  concezione  della  

                                                
150 Walter Benjamin, Sul concetto..., op. cit., in Fabrizio Desideri, Massimo Baldi, Benjamin..., op. cit., p. 

57. 
151 Fabrizio Desideri, Massimo Baldi, Benjamin..., op. cit., p. 176. 
152 Benjamin negli scritti preparatori alle Tesi scrive: “La rammemorazione può fare dell’incompiuto (la 

felicità) un compiuto e del compiuto (il dolore) un incompiuto. Questa è teologia; ma nella 
rammemorazione noi facciamo un’esperienza che ci vieta di concepire la storia in modo 
fondamentalmente ateologico”.  Walter Benjamin, Sul concetto..., op. cit., p. 121.  

153 Ivi, p. 45. 
154 Ivi, p. VII. 
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Storia155; la Storia lineare, nella quale ogni evento si genera dal precedente, in una 

costante evoluzione e progresso continuo, appariva costituita da un “tempo omogeneo e 

vuoto”, per citare le parole di Benjamin. La Storia sembrava allora priva di significato e 

priva del suo compimento e universalità, così come espressi e teorizzati da Hegel. 

L’interrogazione relativamente alla Storia, da parte di Benjamin, si inserisce all’interno 

di questo sfondo critico e propone un’idea di Storia differente, nella quale, in primo 

luogo, non è contemplato il compimento e, in secondo luogo, si rivolge una nuova 

attenzione al passato. Il filosofo si avvale di nuovi elementi per questa riconsiderazione 

storica: la teologia e il messianismo di origine ebraica; nella cultura ebraica, infatti, è 

possibile considerare il messianismo in termini storico-politici. Per Bonola e Ranchetti, 

inoltre, questa rivalutazione è «il monito a non permettere una liquidazione del concetto 

di storia decretata per l’esaurirsi in esso di qualsiasi idea di progettualità e di potenziale 

emergenza per l’autenticamente nuovo»156. Lo storicismo, contro il quale si stagliano le 

Tesi benjaminiane, è la concezione storica che giustifica il potere dominante e 

conformante, il quale trova in questo sistema tutela e possibilità di reiterarsi. 

Posizionarsi contro le teorie sulla Storia, che continuavano a difendere e a supportare i 

cosiddetti vincitori, è diventato quanto mai indispensabile e, rifiutare di adeguarsi ad 

esse, è il modo per restituire giustizia al passato, cercare la verità e conseguentemente 

rovesciare il continuum della tradizione che tende a conformare a sé e a istituire la 

Storia come un rapporto lineare di cause ed effetti. Contro la tendenza a leggere gli 

eventi storici attraverso la linearità, viene contrapposta l’interruzione: se lo storico 

contempla l’arresto, «cessa di lasciarsi scorrere tra le dita la successione delle 

circostanze come un rosario»157 e diventa in grado di cogliere la costellazione in cui il 

presente si incontra con il passato; così il presente diventa “l’adesso” (Jetztzeit) nel 

quale sono disseminate ed incluse “schegge del tempo messianico”. Il presente 

diventato “adesso” non è più un “tempo omogeneo e vuoto” perché si arricchisce di 

immagini dialettiche ed è il solo in grado di operare una autentica costruzione della 

                                                
155 G. Bonola e M. Ranchetti, mettono in evidenza, nell’introduzione a Sul concetto di Storia, che 

all’epoca in cui il filosofo è impegnato a scrivere le Tesi nella cultura tedesca si erano andate 
affermando prospettive millenaristiche e alcune tra le confessioni religiose non rifiutavano l’idea che 
nel movimento nazionalsocialista si potessero avverare le aspettative messianiche; secondo i due 
studiosi “Le tesi, nella loro apparente incongruenza terminologica, nel rifiuto di un facile cedimento 
alle conferme apocalittiche, nella loro dimessa ironia, sono anche una reazione violenta e solitaria a 
questa letteratura religiosa e politica, infine consolatoria”. In Walter Benjamin, Sul concetto..., op. cit., 
p. X. 

156 Ivi, p. XVI. 
157 La frase appartiene ai materiali preparatori delle tesi. In Ivi, p. 74. 
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Storia. Arrestarsi, rimanere è ciò che vorrebbe l’Angelo della Storia, figura utilizzata 

allegoricamente da Benjamin che «dovrebbe essere un angelo dispensato dal suo 

compito di adorazione e di lode davanti al trono dell’Unico per seguire da vicino la 

realtà che gli è affidata, prendersene cura e rappresentarla nel giudizio davanti al trono 

della giustizia»158. Il compito dell’angelo allude alla complessità della concezione della 

Storia che Benjamin sta proponendo e portando avanti e non è casuale il fatto che egli si 

serva di una tale figura, poiché nelle Tesi l’aspetto metafisico non si disgiunge da quello 

fenomenico. Infatti, se l’uomo non riesce a rendersi costantemente conto delle macerie e 

della distruzione accumulate nel passato, l’angelo è sempre in grado di vedere che la 

Storia non è un susseguirsi organizzato di eventi, ma una catastrofe. Alla dimensione 

metafisica, che arricchisce la teoria benjaminiana, è affidato il ruolo di redimere la 

Storia per restituirle il suo concetto autentico; al materialismo storico è affiancata la 

dimensione teologico-messianica e solo il rapporto tra queste due dimensioni può 

supplire ai limiti del primo. L’angelo, allora, è la figura mediatrice tra le due dimensioni 

(storica e messianica), egli rende manifeste le rovine del passato e la necessità della 

redenzione; tuttavia, egli non può farsi carico della redenzione ed è per questo che non 

può fermarsi e risanare ciò che vede. Questa possibilità, però, è affidata al materialismo 

storico, in possesso della facoltà di agire perché «l’uomo è provvisto di una, sia pure 

debole, forza messianica e può compiere azioni messianiche»159. La forza messianica 

inserita all’interno della Storia e, seppur debolmente, ogni generazione ne è in 

possesso160.  

Attraverso quale modalità si esplica la dimensione messianica della Storia? Come 

già analizzato l’azione messianica ha la capacità di redimere il passato, per compiere ciò 

lo storico deve essere in grado di approcciarsi ad un “oggetto storico” nel momento in 

cui questo si struttura in una “monade”, questa è la struttura nella quale lo storico può 

individuare «il segno di un arresto messianico dell’accadere»161 consistente nella 

«sospensione subitanea e infinitesimale del corso del tempo che offre l’opportunità di 

scardinare il continuum storico»162. Con l’arresto messianico si interrompe il flusso 

continuo degli avvenimenti storici e si può leggere il tempo come un discontinuum. 

                                                
158 Walter Benjamin, Sul concetto..., op. cit., p. XVII. 
159 Ivi, p. XVIII 
160 Questa concezione, evidenziano Bonola e Ranchetti, è possibile perché il messianismo non è 

esclusivamente legato al Messia; secondo la tradizione ebraica, infatti, tutta l’umanità ha il compito di 
contribuire alla redenzione del mondo. In Ivi, p. 184. 

161 Ivi, p. 51. 
162 Ivi, p. 184 
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Affinché avvenga ciò, cioè il formarsi della “monade”, grazie alla quale lo storico possa 

generare un’azione messianica, il materialista storico deve cogliere il presente come 

“adesso”, nel quale il suo pensiero «si arresta d’improvviso in una costellazione carica 

di tensioni»163 e permette il collegamento tra il presente e il passato; attraverso questo 

procedimento egli riesce a percepire “le schegge di tempo messianico” presenti nella 

Storia che lo Storicismo, invece, non è in grado di cogliere.  

Che cos’è la “monade” a cui fa riferimento Benjamin?  

La costruzione della Storia secondo i principi della storiografia del materialismo 

storico deve avvalersi di questa struttura, il cui ruolo è stato descritto nelle righe 

precedenti e che il filosofo presenta in questi termini nella Tesi XVII: 

 

Il materialista storico affronta un oggetto storico unicamente e solo dove gli si presenta 

come monade. […] La percepisce, per far saltare una certa epoca fuori dal corso 

omogeneo della storia. Allo stesso modo fa saltare fuori una certa vita dalla sua epoca, 

una certa opera dal lavoro di una vita. Dal suo modo di procedere risulta che nell’opera si 

conserva rimosso il lavoro di una vita, nel lavoro di una vita l’epoca e nell’epoca l’intero 

corso storico. Il frutto sostanzioso dello storicamente compreso ha il tempo dentro di sé 

come seme prezioso ma che fa a meno del sapore164. 

 

La struttura monadica attualizza il passato nel presente, permette la sua 

conoscibilità, in essa la Storia si dà dialetticamente ed è partire da questa che la Storia 

deve essere scritta. Essa ha la capacità di sovvertire il corso universale degli eventi, 

provocando la discontinuità, il suo compito è quello di prelevare dalla Storia quei 

contenuti che mostrano l’immagine veritiera del trascorso storico nel momento in cui si 

verifica un legame inaspettato di questa con il presente. È nella “monade” che 

l’immagine165 della Storia si dà improvvisamente, quest’ultima ha la tendenza a fuggire 

velocemente ed è quindi necessario che sia colta con tempestività per poterne venire a 

conoscenza. L’immagine autentica si contrappone all’immagine apparente della Storia 

                                                
163 Walter Benjamin. Sul concetto…, op. cit., p. 51. 
164 Ivi, p. 51- 53. 
165 Viene messo in evidenza che il termine immagine è in grado di rimandare alla pratica fotografica; 

questa associazione è resa esplicita da Benjamin nei materiali preparatori alle Tesi, quando egli riporta 
e commenta una citazione di Monglond, per effettuare un collegamento tra questa e l’immagine del 
passato “nell’attimo della sua conoscibilità”: “Se si vuole considerare la storia come un testo, allora, 
vale per essa ciò che un autore recente dice dei testi letterari: il passato vi ha depositato immagini che 
si potrebbero paragonare a quelle che vengono fissate da una lastra fotosensibile. ‘Solo il futuro ha a 
sua disposizione acidi abbastanza forti da sviluppare questa lastra così che l’immagine venga ad 
apparire in tutti i suoi dettagli’ ”. In Ivi, pp. 83 e 166. 
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come unicum universale e per questo motivo il sistema, che nella costellazione 

monadica attua il riscatto del passato, si configura come «chance rivoluzionaria nella 

lotta a favore del passato oppresso»166. Ecco il senso profondo “dell’arresto 

messianico”: il continuum storico appartiene agli oppressori, mentre il discontinuum è 

proprio delle classi rivoluzionarie, l’uno di natura temporale e lineare degli eventi, 

l’altro di tipo dialettico, che procede “a salti”. A questo proposito è necessario spendere 

alcune parole per spiegare come si rapporta Benjamin al marxismo, al materialismo 

storico e alla concezione di “lotta di classe”. Il filosofo, in apertura alla Tesi XII, 

afferma che alla classe oppressa è dato essere il soggetto in grado di pervenire alla vera 

la conoscenza storica e questo può avvenire solo nei momenti in cui “lotta”. In questi 

momenti la classe oppressa cerca di imporre la discontinuità contro la continuità della 

classe dominante. Tuttavia, secondo Benjamin, questa facoltà in mano alla classe degli 

oppressi è stata indebolita e praticamente annullata dalla socialdemocrazia, quest’ultima 

avrebbe deviato l’orientamento fondamentale al quale la classe oppressa deve volgersi: 

essa deve agire per riscattare le generazioni degli sconfitti del passato e non per la 

liberazione in nome delle generazioni future, come la socialdemocrazia ha promosso. 

L’errore delle teorie socialiste di ascendenza marxista è stato quello di elevare a ideale e 

a dogma il concetto di progresso; come descritto nella Tesi XI, essa è andata nella 

direzione del conformismo quando ha considerato il progresso tecnico per i lavoratori 

un merito politico e il lavoro la grande ricchezza dell’epoca moderna167. Considerare il 

progresso come generale sviluppo in positivo dell’umanità, come progresso infinito e 

interminabile (Tesi XIII), tiene conto solamente del progresso nei confronti della natura, 

ma «non dei regressi della società»168. Il progresso per Benjamin si configura come la 

bufera che spinge prepotentemente l’angelo verso il futuro, non permettendogli di 

ricomporre i frammenti del passato; per questo motivo, l’idea di progresso della Storia 

porta inevitabilmente verso un tempo omogeneo e vuoto, che è quello verso il quale, 

invece, la classe oppressa dovrebbe esercitare il principio distruttivo che le appartiene, 

cioè interrompere questo andamento169. Contrariamente a ciò, il filosofo giudica 

positivamente la teoria di Marx relativa ad una società senza classi, ma le posizioni 

                                                
166 Walter Benjamin. Sul concetto…, op. cit., p. 53. 
167 Benjamin fa riferimento alle teorie della socialdemocrazia e in particolare al programma politico 

esposto nel 1875 a Gotha in occasione del Congresso di unificazione della socialdemocrazia tedesca. 
Questo programma venne aspramente criticato d Marx. In Ivi, p. 39. 

168 Ivi, p. 41. 
169“La consapevolezza di scardinare il continuum della storia è propria delle classi rivoluzionarie 

nell’attimo della loro azione”. In Walter Benjamin. Sul concetto…, op. cit., p. 47. 
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socialdemocratiche hanno spostato il suo raggiungimento nel futuro, considerandola 

come un punto finale di arrivo, appoggiando la teoria di un progresso che si dà nella 

continuità temporale. La chance rivoluzionaria è propria di qualsiasi momento perché 

«la società senza classi non è la meta finale del progresso nella storia, ma ne è piuttosto 

l’interruzione, tante volte fallita e infine attuata»170 e per Benjamim l’azione 

rivoluzionaria è un’azione politica e corrisponde all’azione messianica, in quanto la 

forza messianica deve potersi manifestare in un qualsiasi momento della Storia e non 

alla sua fine o in un momento specifico della sua evoluzione; di conseguenza gli stessi 

principi valgono per la realizzazione di una società senza classi. Le immagini utilizzate 

per esemplificare il tipo di rivoluzione auspicata sono quelle descritte nella Tesi XV: 

l’azione rivoluzionaria interrompe il tempo e introduce un nuovo calendario, il quale è 

strumento di misurazione del tempo diverso dall’orologio in cui il tempo si dà 

perennemente uguale; contro il tempo segnato dall’orologio, il filosofo cita un episodio 

avvenuto durante la Rivoluzione di Luglio del 1830 nel quale si sparò agli orologi dei 

campanili.  

La rivoluzione così concepita permette la discontinuità storica, l’interruzione 

dell’apparente e ingannevole continuità, ma non bisogna dimenticare che questo 

avviene nel momento del pericolo e che rendere attuale il passato e fornirgli speranza è 

possibile dal momento in cui non si dimenticherà che «neppure i morti saranno al sicuro 

dal nemico, se vince. E questo nemico non ha smesso di vincere»171. Allora potrà, 

finalmente, avverarsi l’affermazione «la verità non ci scapperà»172 e sarà il momento in 

cui l’immagine della Storia della logica del potere dominante potrà essere infranta.  

Il messianismo e la sua debole forza nelle mani dell’uomo rappresenta la speranza 

per liberare la Storia e la vita dell’Uomo dal dominio dell’oppressore e da una 

tradizione conformante che da sempre è dalla parte del “vincitore”. La speranza della 

redenzione, tuttavia, pare affievolirsi e lasciare spazio ad una malinconia evidente alla 

fine del testo. La tesi XVIII, in questo senso, confronta il tempo dell’esistenza umana 

con quello del cosmo, mettendo in luce la piccolezza dell’uno e l’immensità dell’altro, 

quasi a voler sottolineare l’irrilevanza della Storia umana. Ma, affermano Bonola e 

Ranchetti, Benjamin non rinuncia e non si arrende nonostante la constatazione di quella 

infinitezza e questo sarebbe avvalorato dal determinato tentativo di inserire la teologia 

                                                
170 Walter Benjamin. Sul concetto…, op. cit., p. 101. 
171 Ivi, 27. 
172 Questa frase è una citazione da Gottfried Keller riportata da Benjamin nella Tesi V. In Ibidem. 
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nella concezione materialista della Storia. Allora i due saggisti sostengono che nella 

prospettiva benjaminiana a ragione della percezione dell’inconsistenza e 

dell’insignificanza della Storia, rispetto all’infinitezza dell’universo, se alla Storia può 

essere attribuito un senso, questo attiene solamente «alla mano redentrice del 

Messia»173. 

 

         

2.3 La questione della modernità: tra memoria e ricordo soggettivo. 
                                                                             Tutto ciò che è solido si dissolve nell’aria174.  

                                                                                                                                       (Karl Marx) 

 

Lo scopo di questo paragrafo è quello di offrire alcuni punti di riferimento per 

comprendere la relazione tra memoria e modernità e fornire lo sfondo entro il quale è 

emersa la necessità di parlare di memoria anche dal punto di vista del soggetto e non 

solo da quello storico e da quello di facoltà per immagazzinare il sapere conosciuto. 

A partire dall’Illuminismo, con lo svilupparsi del pensiero moderno, inizia la messa 

in crisi del concetto tradizionale di memoria, infatti, la memoria considerata come un 

archivio e come un metodo per conservare tutti i dati della conoscenza, organizzati con 

ordine, viene messa in discussione dall’emergere della nozione di ricordo soggettivo. 

Per il pensiero filosofico acquista importanza la soggettività dell’individuo: il ricordo 

viene associato all’esistenza individuale ed esso assume un ruolo fondamentale nella 

determinazione dell’identità personale, la quale viene ora riconosciuta all’interno della 

memoria storica. All’identità del soggetto fa riferimento il filosofo John Locke, il quale 

considera la persona un soggetto in grado di pensare e di riflettere su sé stesso e su ciò 

che lo circonda grazie alla coscienza che gli appartiene. Questa coscienza permette di 

ricordare, di collegare vicende e situazioni del presente con quelle del passato e la loro 

organizzazione consente la fondazione e la costruzione della soggettività della persona, 

la quale plasma la sua identità grazie all’interazione continua di passato e presente. Il 

genere di memoria di cui parla Locke non è una strategia che consente di non 

dimenticare, egli concepisce il ricordo e l’oblio come due aspetti che convivono perché 

è inevitabile che lungo il corso del tempo qualcosa finisca per essere dimenticato175; 

                                                
173 Walter Benjamin. Sul concetto…, op. cit., p. XIX. 
174 Karl Marx, Il Capitale, a cura di A. Macchioro, B. Maffi, Utet, 2013. 
175 Queste le parole di Locke a proposito del rapporto tra ricordo e oblio: “Ma ciò che sembra 

costituire una difficoltà è che quella coscienza viene sempre interrotta dall’oblio e che non c’è 
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dunque, la memoria nella filosofia di Locke non è colei che conserva e salva dall’oblio 

ogni evento e esperienza, ma è ‹‹il più ricettivo sensore del fluire del tempo››176, fluire 

nel quale si deve tener conto che oltre al ricordare esiste la possibilità di dimenticare. 

Tuttavia questa considerazione sul ricordo soggettivo viene contestata da David Hume, 

secondo il quale non è possibile la costruzione di un'identità personale, se questa viene 

considerata come un principio dotato di continuità e non incline al mutamento. Infatti, 

per il filosofo la persona è incline al cambiamento nel corso del tempo e non si può 

attribuirle il concetto di identità di Locke in quanto quest'ultimo assegna all'identità 

l'attributo metafisico di unità. Invece, secondo Hume, la mente è continuamente 

attraversata da diverse percezioni che si combinano tra di loro, tramite associazione, in 

un processo infinito.  

Riflettere sulla soggettività, sull’identità del soggetto e sul ricordo individuale 

proietta la questione della memoria direttamente nella modernità. L’affermazione, in 

età illuminista, della fiducia nei confronti della razionalità dell’individuo e della sua 

capacità di conoscere il mondo attraverso la ragione, subisce un capovolgimento 

durante il Romanticismo, secondo il quale, invece, non è possibile conoscere e spiegare 

la totalità del mondo. Da questa consapevolezza si stabiliscono nuovi rapporti tra 

l’uomo e la realtà. La coscienza della finitezza della vita umana e dell’impotenza nei 

confronti dell’infinito dà vita ad una profonda frattura tra l’uomo e l’assoluto al quale 

egli anela e dal quale ora si sente soverchiato. Questo provoca nell’individuo un forte 

sentimento di inquietudine e di mancanza. Lo struggimento e la tensione verso 

l’illimitato porta i romantici a rivolgere lo sguardo verso sé stessi, verso i propri 

sentimenti e moti dell’animo; essi si rifugiano nella propria interiorità come soluzione 

all’incapacità di comprendere il mondo nella sua assolutezza. In questo contesto, per 

reagire al dolore che proviene da questo modo di percepire la realtà, emozioni e 

sensazioni assumono un ruolo privilegiato rispetto alla ragione; l’irrazionale, il 

fantasioso e la dimensione del sogno acquistano fondamentale importanza. In un 

mondo dove domina la precarietà e dove tutto cambia velocemente, la memoria 

mnemonica non è in grado di adattarsi a questo andamento, mentre è possibile, 

attraverso il ricordo soggettivo attenuare questa condizione. Tuttavia, per i poeti 

                                                                                                                                          
nessun momento nella nostra vita in cui abbiamo l’intera successione di tutte le nostre azioni 
passate davanti agli occhi in una visuale unica, giacché persino la migliore memoria perde di 
vista una parte mentre ne contempla un’altra”. In Locke, Saggio sull’intelletto umano, cit. in 
Aleida Assmann, Ricordare…, op.cit, p. 106. 

176 Ivi, p. 105. 
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romantici il ricordo non può mai essere restituito nella sua condizione originaria, 

infatti, è presente una scissione tra l’esperienza passata che si vuole ricordare e colui 

che nel presente, rievoca quell’esperienza; le emozioni del passato non si possono 

riprodurre identiche nel presente, in quanto, la percezione di un evento o di un oggetto, 

cambia inevitabilmente nel tempo. In questo modo identità personale e esperienza 

risultano separate, ma esiste un modo per unire queste due dimensioni: attraverso la 

poesia, che è in grado di unire memoria e immaginazione, è possibile far rivivere il 

ricordo. Infatti, l’immaginazione è «la capacità sensoriale che si mette in moto 

nell’esperienza vissuta del ricordo e viene in aiuto nel momento della rievocazione per 

richiamarla177». Questo processo, spiegato dal poeta romantico William Wordsworth e 

da lui denominato Recollection (Rimembranza), si divide in tre fasi che descrivono la 

modalità del ricordare attraverso l’ausilio della poesia. Nella prima fase si inserisce nel 

ricordo ciò che si percepisce con intensità a livello sensoriale (si tratta di quello che il 

poeta descrive come «the spontaneous overflow of powerful feelings178»), nella seconda 

il ricordo è archiviato nella memoria e nella terza quella percezione è nuovamente 

percepibile perché si manifesta nella forma del ricordo. Nella seconda fase si verifica 

l’unione tra percezione originaria e ricordo che viene richiamato e ciò si traduce in 

un’emozione nuova; questa unione è permessa dal processo poetico e «trae origine 

dall’emozione rivissuta in tranquillità»179. Nella terza fase, quando la tranquillità 

sparisce, si genera dal ricordo un’emozione similare a quella poetica180. In questo 

processo è chiaro che le esperienze originarie e, in senso più ampio, la vita stessa, non 

sono afferrabili nella loro essenza originaria; tuttavia, la poesia crea nuove emozioni 

usando i ricordi di quelle esperienze, in quello che è il tentativo di ovviare alla 

minaccia dell’oblio. Se la rimembranza è un processo attivo di natura soggettiva, che si 

serve della poesia per costruire l’io individuale, l’anamnesi è quel tipo di memoria che 

ha la facoltà di andare oltre la dimensione soggettiva, essa può raggiungere il divino e 

afferrare l’essenza delle cose del mondo. L’anamnesi è la partecipazione spirituale 

dell’anima al divino tramite il contatto con la natura e in essa si realizza quella quiete 

dell’animo la cui serenità e pace permette di vivere felicemente. 

                                                
177 Aleida Assmann, Ricordare…, op. cit, p. 112. 
178 Ivi, p. 114. 
179 Ibidem. 
180 Il modello trifasico è proposto da Aleida Assmann per spiegare la modalità del ricordare secondo 

William Wordsworth. Per una lettura e spiegazione completa del concetto di rimembranza di 
Wordsworth, cfr. William Wordsworth, Preface to the Second Edition of the Lyrical Ballads, in 
The poetical works, a cura di Ernest de Selincourt, Oxford, 1958, vol II. 
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Secondo Wordsworth questa prerogativa appartiene all’età dell’infanzia, nella 

quale si stabilisce il legame con la natura e con il divino; all’anima del fanciullo 

appartiene l’anamnesi originaria che partecipa all’infinito. La memoria dell’assoluto si 

trasforma in età adulta, di quella memoria rimangono solo tracce, essa cade nell’oblio e 

l’uomo rimane limitato alla dimensione terrena; all’uomo non resta che la possibilità 

della rimembranza attraverso l’immaginazione, in quanto è cosciente della 

irrimediabile perdita di quella unione mistica appartenente all’infanzia. 

Per gli artisti del Romanticismo manifestazione del divino è dunque la natura, 

espressione del sublime, essa diventa protagonista delle loro opere, invade lo spazio del 

quadro con paesaggi caratterizzati da vastità e forza; si tratta di paesaggi della psiche, 

contemplazioni legate all'esperienza introspettiva. In atteggiamento contemplativo è 

appunto il viandante dell'opera Viandante sul mare di nebbia di Caspar David 

Friedrich, uomo che ricerca sé stesso osservando la magnificenza del panorama 

naturale immerso nella nebbia. Nei quadri degli artisti romantici viene tradotta in 

immagine una ricerca: la ricerca nella natura della testimonianza dell'assoluto e 

osservando le loro opere è possibile comprenderne la motivazione. Molte sono le opere 

che rappresentano paesaggi di montagna o di collina sulla cui sommità è collocata la 

croce ed essa è completamente circondata dall’elemento naturale, come nel dipinto 

Croce in montagna; invece in altri lavori come Abbazia nel querceto, è la chiesa, 

l’edificio religioso ad essere avvolto dall’elemento naturale. La chiesa e la croce sono 

simboli della religione cristiana, i simboli per eccellenza del divino, tuttavia 

quest’ultimo è ora sostituito da una natura grandiosa e imponente e, mentre nelle 

raffigurazioni la chiesa è ridotta a rovine nella vegetazione, le metafore dell’inizio e 

della fine della vita trovano espressione in albe e tramonti suggestivi. Nell'epoca 

moderna gli artisti sperimentano la crisi nei confronti della conoscenza del mondo, le 

modalità della conoscenza sono messe in crisi grazie al nuovo punto di vista sulla 

realtà: se la religione e i suoi simboli veicolano significati riconosciuti da secoli, questi 

significati vengono messi in discussione e si affermano altre simbologie che vanno a 

sostituire quelle vecchie, e che trasmettono le nuove istanze della modernità.   

Non solo chiese in rovina, ma anche le rovine archeologiche assumono un ruolo 

importante nell'arte dell'Ottocento, esse rappresentano il passato e la memoria perduta; 

poiché si avverte che l'umanità e la sua cultura stanno precipitando nell’oblio, le rovine 

diventano simbolo di questa inevitabile perdita. Le rovine suscitano i sentimenti della 

nostalgia e della malinconia, se non vera e propria disperazione come nell'acquerello 
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La disperazione dell'artista davanti alle rovine antiche di Johann Heinrich Füssli. Nel 

contesto romantico la contemplazione delle rovine non può essere slegata dalle 

emozioni che prova colui che le osserva, il quale instaura un rapporto sentimentale con 

gli oggetti e con i luoghi del passato.  

 

Come separare infatti la nostalgia per le rovine, le antiche torri, gli edifici abbandonati, 

così diffuse nella letteratura romantica come nella pittura dalla coscienza del loro 

trapasso?  L’immagine di un luogo di memoria si forma nella consapevolezza di una 

avvenuta rottura nel corso del tempo181. 

 

Le parole di Antonella Tarpino sottolineano il rapporto affettivo con cui la 

modernità si relaziona con il passato; il significato di questa relazione deriva dal fatto 

che si sente un’incolmabile distanza con il tempo trascorso. Trasferire sul piano 

emotivo il rapporto con il passato significa utilizzare le emozioni del ricordo per 

interiorizzare quel rapporto: i luoghi e gli eventi diventano ricordi che vivono 

nell’interiorità attraverso le sensazioni emotive e l’immaginazione. In questo modo la 

relazione tra l’uomo moderno e lo spazio/tempo del passato, si sposta dalla dimensione 

fenomenica a quella dell’interiorità e, come si sta osservando, questo passaggio non è 

privo di conseguenze sul piano del rapporto tra uomo e realtà. 

L’immagine delle rovine ben descrive il concetto di rottura di cui si sta parlando: i 

resti materiali del passato si sono corrosi per lo scorrere del tempo, stanno andando in 

frantumi e cadendo a pezzi. Metaforicamente questi frammenti sono quelli della storia 

e della memoria passata, cioè quelli di un intero che è andato in pezzi.  

Alle rovine fa riferimento anche Sigmund Freud quando compara il lavoro dello 

psicanalista a quello dell’archeologo182. Egli sostiene la necessità di rimettere insieme 

tutte le parti del ricordo, che si trovano sotterrate nella profondità della memoria, per 

ricostruirlo e portarlo alla luce. Poiché il ricordo si contraddistingue per l’alternanza, al 

suo interno, di memoria e oblio, esso è la dimensione dell’imprevedibilità ed è 

                                                
181 Antonella Tarpino, Geografie della memoria. Case, rovine, oggetti quotidiani, Torino, Einaudi, 

2008, p. 26. 
182 A questo proposito è utile riportare le parole di Freud: “Come l’archeologo ricostruisce i muri 

dell’edificio dai ruderi, che si sono conservati, determina il numero e la posizione delle colonne 
dalle cavità del terreno, e ristabilisce le decorazioni ed i dipinti murali di un tempo dai resti 
trovati fra le rovine, così procede l’analista quando trae le sue conclusioni dai frammenti dei 
ricordi, dalle associazioni e dalle attive manifestazioni dell’analizzato. Ad entrambi resta il 
diritto di ricostruire mediante integrazioni e ricomposizioni del materiale che si è preservato”. In 
Sigmund Freud, Costruzioni nell’analisi, in Opere di Sigmund Freud, a cura di Cesare Musatti, 
Torino, 1978, cit. in Aleida Assmann, Ricordare…, op. cit., p. 180. 
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necessario far riaffiorare i suoi frammenti dalle profondità dell’io. Questa alternanza 

implica che il ricordo sia caratterizzato da un fondamentale paradosso: «Come si 

concilia l’illimitata facoltà di ricezione con la conservazione delle tracce 

permanenti?183» 

A questo proposito Freud utilizza la metafora del notes magico che consiste in un 

sistema di scrittura a tre strati, formato da uno strato superiore di foglio cerato, da un 

secondo strato di foglio di celluloide e, infine, da una tavola di cera sottostante i primi 

due strati. Sul primo strato si inscrivono continuamente le percezioni, il secondo serve 

per proteggere da eccitamenti troppi intensi, mentre sulla tavola di cera si conservano 

in modo permanente tutte le tracce mnestiche. Attraverso questo modello Freud spiega 

come avvengono a livello della psiche la ricezione e l’archiviazione, presupponendo 

che sia sempre possibile ricostruire le tracce mnestiche rimosse. 

La nascita della psicanalisi e la teoria dell’inconscio diedero un forte impulso allo 

studio dell’Io e dei meccanismi della psiche, contribuendo all’incremento di 

un’attenzione nei confronti dell’interiorità e della soggettività. Dunque, nel passaggio 

dall’Ottocento al Novecento la dimensione della soggettività continua il suo percorso di 

affermazione che la porta a diventare la grande protagonista del XX secolo. Infatti, la 

conoscenza solo esteriore della realtà e la scienza positivistica non sono più sufficienti, 

la vita va colta e analizzata anche nei fenomeni interiori della coscienza. L’interiorità è 

per sua natura caratterizzata da discontinuità, molteplicità e mutevolezza; essa è 

soggetta al cambiamento, è volubile, imprevedibile, incerta, instabile e influenzabile da 

emozioni, sensazioni, desideri. Di conseguenza anche la memoria possiede le stesse 

caratteristiche: ne è esempio la memoria involontaria di Proust, quando il protagonista 

de La ricerca del tempo perduto ricorda un episodio dell’infanzia. Egli, grazie 

all’improvvisa e inaspettata sensazione nata dopo aver assaggiato un pezzo di biscotto 

inzuppato nel tè (si tratta del famoso episodio della Madeleine), ricorda un episodio del 

suo passato. Nel romanzo di Proust il ricordo viene evocato attraverso percezioni e 

associazioni imprevedibili del flusso di pensiero, nel quale presente e passato si 

intrecciano di continuo, in un percorso non lineare e dove ogni piccola azione e 

avvenimento, anche insignificante, è in grado di restituire una memoria che si credeva 

perduta. Ecco come lo scrittore descrive questa memoria e la possibilità di rievocarla: 

 

                                                
183 Aleida Assmann, Ricordare…, op. cit., pp. 172-173. 
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Ma, quando niente sussiste d’un passato antico, dopo la morte degli esseri, dopo la 

distruzione delle cose, soli, più tenui ma più vividi, più immateriali, più persistenti, più 

fedeli, l’odore e il sapore, lungo il tempo ancora perdurano, come anime, a ricordare, ad 

attendere, a sperare, sopra la rovina di tutto il resto, portando sulla loro stilla quasi 

impalpabile, senza vacillare, l’immenso edificio del ricordo184. 

 

Non si deve dimenticare che in Proust si coglie l’influenza del pensiero di Bergson 

relativamente alla memoria e alla coscienza interiore; contro la concezione del tempo 

della scienza che si limita a conoscere esteriormente la realtà in termini solo razionali, 

Bergson sottolinea che il “vero” tempo è quello interiore della coscienza costituito da 

memoria e “durata”, egli risalta il flusso di coscienza in cui passato e presente si 

compenetrano. 

Si fa sempre più strada una memoria legata alle percezioni sensoriali e agli 

avvenimenti autobiografici, che dà importanza agli elementi più insignificanti: si tratta 

della memoria soggettiva. Essendo la vita dell’uomo moderno segnata dalla perdita del 

centro e dei punti di riferimento, è naturale che egli si rifugi in sé stesso per ovviare al 

disagio che prova nei confronti di una realtà in cui non si riconosce.  

Il disagio nasce nel momento in cui si sgretolano le certezze che avevano guidato la 

società e l’uomo stesso, il quale è ora portato a sperimentare una condizione 

esistenziale segnata da sofferenza e malinconia.  

Alle soglie del Novecento una teoria filosofica irrompe con particolare forza: la 

morte di Dio185 proclamata da Nietzsche annuncia la caduta dei valori assoluti, degli 

idealismi e di ogni illusione. Con Nietzsche e la filosofia esistenzialista successiva si 

affermano per l’uomo nuovi aspetti nell’orizzonte della soggettività; egli possiede 

infinite possibilità di scelta davanti a sé, in quanto libero di fare le proprie scelte e non 

condizionato da leggi universali. Tuttavia, la dimensione della possibilità rende l’uomo 

totalmente responsabile di sé e del mondo; ciò è solo in apparenza positivo, in quanto, 
                                                
184 Marcel Proust, La strada di Swann, in La ricerca del tempo perduto, a cura di M. Bongiovanni 

Bertini, Torino, 1991, p. 52. 
185 Viene riportata qui la citazione relativa al concetto nicciano di ‘morte di Dio’. “Anche gli dèi si 

decompongono! Dio è morto! Dio resta morto! E noi lo abbiamo ucciso! Come ci consoleremo 
noi, gli assassini di tutti gli assassini? Quanto di più sacro e di più possente il mondo possedeva 
fino ad oggi, si è dissanguato sotto i nostri coltelli; chi detergerà da noi questo sangue? Con 
quale acqua potremmo noi lavarci? Quali riti espiatori, quali giochi sacri dovremo noi inventare? 
Non è troppo grande, per noi, la grandezza di questa azione? Non dobbiamo noi stessi diventare 
dèi, per apparire almeno degni di essa? Non ci fu mai un’azione più grande: tutti coloro che 
verranno dopo di noi apparterranno, in virtù di questa azione, ad una storia più alta di quanto mai 
siano state tutte le storie fino ad oggi!” In Friedrich Nietzsche, La gaia scienza, a cura di Carlo 
Gentili, Torino, Einaudi, 2015. 
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nella vita dell’uomo moderno inizia a delinearsi una lacerante dualità. Da un lato, egli è 

spinto dal desiderio di felicità e dall’altro, percepisce il non senso della vita, provocato 

dalla crisi dei valori e delle certezze.  

Quindi, per questi motivi, il continuo riferimento alle rovine (frammenti di qualche 

cosa), la ricerca di ciò che si sente non possedere più e il rapporto problematico con la 

memoria del passato, sono tutti aspetti che emergono nella modernità e che la 

contraddistinguono.  

Come è stato osservato, anche in Benjamin la dimensione del frammento è la 

metafora usata per indicare la frattura tra passato e presente e il rapporto problematico 

con la Storia. Vera e propria cifra della modernità è anche il distacco vissuto 

dall’individuo nei confronti della dimensione storica e sovra individuale dell’esistenza. 

Anche il filosofo si interessa alla dimensione soggettiva dell’esistenza, egli parla di 

“atrofia dell’esperienza” in relazione al fare esperienza dell’uomo moderno, una tale 

esperienza impedirebbe anche il riemergere dalla coscienza di quei contenuti della 

“memoria involontaria” che si sono osservati in Proust. Infatti, per Benjamin, come 

sottolinea Paolo Jedlowski, l’individuo vive la difficoltà e l’incapacità di elaborare 

profondamente le esperienze vissute, in modo tale che queste non riescono a 

trasformarsi nell’accumulo di conoscenza e di saggezza utile all’individuo; 

conseguentemente questa difficoltà provocherebbe una separazione tra la memoria del 

singolo e quella collettiva186. Tuttavia, secondo Jedlowski, Benjamin assume una 

posizione ambivalente perché, nonostante egli parli di “povertà di esperienza”187: «nel 

nucleo più profondo, l’idea benjaminiana di esperienza è connessa alla figura del 

risveglio: nella congiunzione di presente e passato operata dall’esperienza il passato si 

desta e i contenuti dei desideri rimossi -la voce dei vinti, nella storia dei popoli come in 

quella delle pulsioni – liberano la loro carica di progettualità per il futuro»188. Nel 

pensiero del filosofo è fortemente presente il desiderio di trovare una soluzione alla 

separazione che egli avverte e descrive tra la memoria collettiva e quella individuale e 

tra il tempo passato e quello del presente; questa volontà si evince in particolare dalla 

lettura delle Tesi, come è stato analizzato nelle pagine precedenti. 

 

                                                
186 Cfr Paolo Jedlowski, Memoria…, op. cit., pp. 42-44. 
187 Cfr. Walter Benjamin, Esperienza e povertà, in Sezione VII. Architettura e città, in Walter 

Benjamin…, a cura di Andrea Pinotti, Antonio Somaini, op. cit., pp. 364-369. 
188 Paolo Jedlowski, Memoria…, op. cit., p. 44. 



 

105 
 

Le tematiche affrontate in questo capitolo hanno avuto lo scopo di delineare i 

concetti contenuti nell’ultimo scritto di Benjamin. Oltre al testo in sé, si è resa 

necessaria la lettura anche dei materiali preparatori a questo, in quanto di aiuto nel 

comprendere più ampiamente gli argomenti, esposti in maniera frammentaria, delle 

Tesi. L’analisi di questo lavoro del filosofo, insieme all’excursus relativo al pensiero 

filosofico e alle vicende personali, hanno avuto lo scopo di mettere in evidenza il 

rapporto tra Benjamin e la modernità. Invece, le pagine riguardanti il rapporto tra la 

memoria e la modernità sono serviti ad evidenziare i profondi cambiamenti che hanno 

interessato l’individuo, relativamente alla percezione di sé e della realtà; questi 

cambiamenti contraddistinguono l’epoca moderna e pertanto parte di queste tematiche 

affiorano anche negli scritti del filosofo e sono oggetto delle sue riflessioni. 

 In particolare, si è voluto prendere in considerazione il testo Tesi sul concetto di 

storia perché in esso emerge la proposta di una nuova concezione della Storia e un ruolo 

della memoria e del ricordo che appaiono particolarmente interessanti e suggestivi 

quando messi in dialogo con alcune pratiche culturali, relative alla memoria, che 

caratterizzano la contemporaneità. Per questo, nel prossimo capitolo, si cercherà di 

capire che rapporti intercorrono tra la concezione benjaminiana di Storia e le tematiche 

emerse dallo studio dei Memoriali analizzati nel primo capitolo; inoltre, si tenterà di 

mettere in luce quali siano i motivi che permettono tale comparazione. 
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                                      TERZO CAPITOLO  

                              Ricordare nella modernità 

 

Giunti a questo punto dell’elaborato si rivela necessario fare il punto della 

situazione rispetto a tutto quello che è stato detto finora. Apparentemente, infatti, gli 

argomenti trattati nei capitoli precedenti sembrano tra loro slegati e privi di unitarietà, 

pertanto lo scopo di questo paragrafo sarà unire le tematiche affrontate e spiegare i 

motivi per i quali si ritiene che esse possano essere unite in un discorso che si può 

intitolare “Ricordare nella modernità”. Naturalmente, questa unione non si prefigge di 

esaurire il tema relativo alla memoria e alla sua accezione in epoca moderna; infatti, 

nelle pagine precedenti sono state effettuate delle scelte argomentative per fornire una 

lettura di un tema che si presenta vasto e multidisciplinare, quale è appunto il tema della 

memoria nella modernità.  

La prospettiva dalla quale si vuole approfondire questo tema è, in primo luogo, 

legata a tre opere d’arte che sono state definite “forme della memoria” e che forniscono 

l’esempio di come nella contemporaneità sia stato sviluppato il genere del monumento 

commemorativo. In secondo luogo è stato preso in esame il pensiero di Benjamin, 

relativamente ai concetti di Storia e di memoria, così come lui li ha elaborati nel corso 

degli anni fino a farli diventare il tema principale del suo ultimo testo nel 1940. 

Tuttavia, per unire questi argomenti e giungere alla conclusione che si è prefissati, si 

rivela utile approfondire il tema della memoria dal punto di vista della sua importanza 

per le pratiche sociali e culturali.      
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3.1 Memoria pubblica e trasmissione della memoria. 
Potrei dirti di quanti gradini sono le vie fatte a scale, di che sesto gli archi dei porticati, di 
quali lamine di zinco sono ricoperti i tetti; ma so già che sarebbe come non dirti nulla. Non 
di questo è fatta la città, ma di relazioni tra le misure del suo spazio e gli avvenimenti del 
suo passato: la distanza dal suolo d’un lampione e i piedi penzolanti d’un usurpatore 
impiccato; il filo teso dal lampione alla ringhiera di fronte e i festoni che impavesano il 
percorso del corteo nuziale della regina; l’altezza di quella ringhiera e il salto 
dell’adultero che la scavalca all’alba; l’inclinazione d’una grondaia […] Di quest’onda 
che rifluisce dai ricordi la città s’imbeve come una spugna e si dilata. Ma la città non dice 
il suo passato, lo contiene come le linee d’una mano, scritto negli spigoli delle vie, nelle 
griglie delle finestre, negli scorrimano delle scale, nelle antenne dei parafulmini, nelle aste 
delle bandiere, ogni segmento rigato a sua volta di graffi, seghettature, intagli, svirgole189. 

                                                                                                                 (Italo Calvino). 
  
3.1.1 Memoria collettiva: una definizione. 

 

Cosa si intende per memoria collettiva190? Rispondere a questa domanda significa 

innanzitutto spiegare che rapporto intercorre tra Storia e memoria. Secondo il sociologo 

Maurice Halbwachs Storia e memoria sono due campi di significato differenti e 

separati. Le sue teorie si concentrano sullo spiegare in che modo si stabilisce il legame 

tra un gruppo di persone e come esso si riconosca come tale; ciò che dà coesione al 

gruppo è la memoria collettiva, cioè l’insieme dei ricordi collettivi che creano e 

trasmettono l’identità di un gruppo sociale. In questo senso la memoria individuale 

della persona ha un senso se «va ricondotta ai processi di formazione e di 

conservazione di “quadri” sociali che ne consentono l’utilizzo come forma 

comunicabile di conoscenza del passato»191. I ricordi dell’individuo hanno 

                                                
189 Italo Calvino, Le città invisibili, Torino, Einaudi, 1972.  
190 Relativamente al concetto di memoria collettiva si sottolinea che alcuni testi presi in considerazione 

operano delle distinzioni. In particolare nel testo Memoria, esperienza, modernità, l’autore P. 
Jedlowski distingue tra memoria collettiva e memoria sociale descrivendo la prima come: “l’insieme 
di immagini del passato che un gruppo sociale conserva e riconosce come elementi significativi 
della propria storia”. Mentre la memoria sociale è “l’insieme delle routine, delle pratiche 
istituzionalizzate, delle norme e delle regole che, nel loro permanere, consentono il dispiegarsi della 
vita di un gruppo nel tempo, fanno sì che esso continui malgrado il volgere delle generazioni, le 
morti, il mutamento”. Invece, nel paragrafo Memoria, storia e pratiche sociali contenuto nel testo 
Memoria e saperi di E. Agazzi e V. Fortunati, Teresa Grande espone un’ulteriore suddivisione tra 
memoria storica (facente capo a partiti, nazioni, chiese che orientano la storia attraverso i loro 
conflitti e interessi), memoria collettiva (relativa ad un gruppo con il suo vissuto e ricordi), memoria 
comune (memoria di eventi vissuti in comune, ricordi o tracce del passato che appartengono ad 
esempio ai membri di una stessa generazione) e memoria pubblica (la memoria della sfera pubblica, 
luogo di confronto delle diverse memorie collettive che vivono in seno ad una società). Siccome non 
è lo scopo di questo elaborato approfondire queste suddivisioni, si utilizzerà il termine memoria 
collettiva come concetto il cui utilizzo specifico verrà precisato nel testo. In Paolo Jedlowski, 
Memoria, esperienza, modernità, Franco Angeli, Milano, 1989.  In Teresa Grande, Memoria, storia, 
pratiche sociali, in E. Agazzi, V. Fortunati, Memoria e saperi, Meltemi Editore, 2007.  

191 Paolo Jedlowski, Memoria, esperienza, modernità, Franco Angeli, Milano, 1989, p. 57. “I quadri 
sociali della memoria” è una definizione coniata da Halbwachs per indicare “come le categorie 
sociali del linguaggio, delle rappresentazioni del tempo e delle rappresentazioni dello spazio 
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necessariamente carattere sociale e, per il sociologo, nel momento in cui un gruppo 

smette di esistere, anche la sua memoria collettiva cessa di perpetuarsi e questo perché i 

ricordi condivisi non hanno una propria autonomia, ma sono fortemente connessi ad un 

determinato gruppo sociale. Da questo punto di vista la memoria storica non ha la 

facoltà di creare un’identità poiché essa si colloca al di sopra di tutte le memorie 

collettive di gruppo esistenti. La memoria collettiva dunque è plurale, mentre quella 

storica è singolare perché: 

Il mondo storico è un oceano a cui affluiscono tutte le storie parziali. La storia può 

sembrare la memoria universale della specie umana, ma la memoria universale non 

esiste. Ogni memoria collettiva ha per supporto un gruppo limitato nel tempo e nello 

spazio. Non si può raccogliere la totalità degli avvenimenti in un unico quadro che a 

condizione di separarli dalla memoria dei gruppi che ne custodivano il ricordo, di 
recidere i legami attraverso cui erano uniti alla vita psicologica degli ambienti dove si 

erano prodotti e di non conservare che lo schema cronologico e spaziale192. 

La visione di Halbwachs è in parte approfondita dallo storico Pierre Nora, secondo 

il quale la memoria collettiva non è tanto costituita da uno spirito di gruppo basato sui 

ricordi, ma si tratta di un insieme di simboli, attraverso i quali gli individui si sentono 

parte di una memoria condivisa. La trasmissione di questi simboli dà identità al gruppo, 

il quale si riconosce in essi automaticamente, senza che sia necessario sottolinearli 

concretamente: ad esempio lo stato è una comunità che trasmette la propria unitarietà e 

unicità attraverso l’adozione di simboli dalla valenza politica193. Anche per Nora storia 

e memoria non possono coincidere, addirittura si oppongono in quanto: 

La memoria è un fenomeno attuale, una cultura vissuta sempre nel presente. La storia al 

contrario, è  una rappresentazione  del  passato. […]  La memoria  vive  all’interno  di un 

gruppo di cui fonda la coesione, la storia, al contrario, appartiene a tutti ed a nessuno e  

così diventa universale194. 

                                                                                                                                          
costituiscano il quadro che consente tanto la fissazione quanto il riconoscimento dei ricordi 
individuali” In questo il sociologo muove una critica al pensiero di Bergson che riteneva la memoria 
del singolo essere una sorta di deposito degli eventi passati, i quali verrebbero riattivati dalla 
memoria e riportati alla coscienza quando necessario. “Se per Bergson il passato poteva conservarsi 
immutato indefinitamente nella memoria, per Halbwachs il passato non è accessibile di volta in 
volta che attraverso un processo di ricostruzione. Questa ricostruzione avviene sempre a partire dalle 
categorie di pensiero, dagli interessi e dagli affetti che agiscono nel presente”. Ivi, pp. 57-59. 

192 Maurice Halbwachs, La memoria collettiva, Milano, 1957, p. 142. 
193 Cfr Aleida Assmann, Ricordare…, op. cit., p. 147. 
194 Pierre Nora, Le lieux de mémoire, Paris, 1984, cit in Aleida Assmann, Ricordare…, op. cit., p. 148. 
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Secondo queste prospettive la Storia è intesa come un archivio e la storiografia 

raccoglie e cataloga tutti i suoi dati in maniera oggettiva; essa persiste anche se i gruppi 

sociali spariscono, non è direttamente legata al presente e non è funzionale a costruire 

l’identità. Invece, la memoria sarebbe soggettiva in quanto diversa per ogni società e 

quest’ultima selezionerebbe alcuni elementi da ricordare, piuttosto che altri, per 

fondare la propria identità. Sembra più corretto adottare le teorie di Aleida Assmann, la 

quale sostiene che Storia e memoria non possono né contrapporsi, né coincidere. È 

corretto sostenere che Storia e memoria non siano esattamente lo stesso concetto, 

tuttavia, se non ci fosse la Storia non ci sarebbe nulla da memorizzare e se non ci fosse 

memoria non sarebbe possibile ricostruire e narrare la Storia. Di certo la memoria non è 

la fedele copia del passato, ma essa vi attinge e preleva gli elementi a cui dare un 

significato e attraverso i quali fondare una memoria collettiva. Inoltre, Assmann 

sostiene che la Storia, da lei denominata memoria-archivio, costituisca lo sfondo della 

memoria, dal quale è possibile in qualsiasi momento estrarre ciò che era stato 

dimenticato, per dar vita a nuove memorie, oppure per modificare e aggiornare quelle 

precedenti. A livello collettivo la memoria è necessaria per l’identità e questa identità si 

forma e si esplica soprattutto grazie alle pratiche sociali ed è attraverso queste che «il 

passato scende a compromessi, viene mediato ed elaborato collettivamente per 

diventare cultura condivisa195».  

 Nella società la memoria viene raccontata e tramandata dalle istituzioni politiche e 

culturali interessate a portare avanti un discorso legato all’identità nazionale. In questo 

senso la memoria è utile per creare una tradizione condivisa, nella quale il gruppo 

sociale vi si possa riconoscere e nella quale il potere politico possa legittimarsi e 

affermarsi pubblicamente. Se è normale l’esistenza di una memoria selettiva che serve 

a dare senso e significato al passato per farlo vivere nel presente, non sempre ciò 

assume una connotazione positiva. Una precisa ideologia o potere politico può imporre 

sé stesso selezionando dalla Storia determinati elementi, per manipolare la memoria e 

usarla per i suoi scopi. Prescindendo da questo caso estremo, bisogna sempre tenere in 

considerazione il fatto che la memoria storica di una nazione è frutto di negoziazioni e 

interpretazioni e che la sua conoscenza nel presente riflette il contesto politico, 

culturale e sociale nel quale la storia passata viene letta. Messo in chiaro questo aspetto 

bisogna far riferimento alla contemporaneità: la conoscenza e la memoria del passato 

                                                
195 Teresa Grande, Memoria, storia, pratiche sociali, in E. Agazzi, V. Fortunati, Memoria…, op. cit., p. 

49.  
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hanno assunto nella nostra epoca un valore fondamentale. Paolo Jedlowski sottolinea 

che «la volontà di conservare il passato sembra proporzionale alla velocità con cui se 

ne percepisce l’allontanamento»196. Nel settore delle scienze sociali gli studiosi 

concordano nell’affermare che le società contemporanee vivono un sempre maggior 

distacco nei confronti delle tradizioni e che il senso di continuità con il passato è 

avvertito in maniera sempre più flebile. Problematico è diventato il rapporto con lo 

scorrere del tempo, a causa del «divenire incessante»197 che caratterizza la modernità, 

nella quale «ciò che è moderno oggi diviene vecchio, desueto l’indomani198». In questa 

prospettiva la società avverte un senso di precarietà e percepisce la propria identità 

minacciata da questo ordine di cose. In risposta a questa condizione, nella modernità, 

più che mai in altre epoche, è diventato necessario ricordare per contrastare la 

preoccupante separazione del presente dal passato. Questa necessità ha portato ad una 

moltiplicazione di pratiche culturali dedicate alla memoria; si pensi al numero di musei 

riservati alla memoria, alle giornate e alle commemorazioni, la cui diffusione Patrizia 

Violi ha definito «vero e proprio consumo culturale del passato»199. Certo è che la 

storia del Novecento è stata attraversata da avvenimenti drammatici, si pensi alle due 

guerre mondiali e alla Shoah, che sono continuamente al centro delle pratiche 

commemorative della società. In relazione a questi eventi, che fanno parte della 

memoria traumatica, si deve tenere in considerazione un altro aspetto importante del 

processo di memorizzazione del passato. Si tratta della questione della 

«responsabilità»200 nei confronti di ciò che deve essere ricordato, affinché «possa 

svilupparsi una coscienza civile e si possa costruire una cultura dei diritti 

dell’uomo»201. La responsabilità richiede l’accettazione e l’elaborazione di ciò che si 

preferirebbe dimenticare, perché troppo doloroso e problematico, e comporta anche la 

scelta delle pratiche di comunicazione sociale del passato traumatico. Tuttavia, la 

comunicazione si presenta come una questione complessa, in quanto, bisogna tenere 

conto del fatto che all’interno delle nazioni convivono gruppi sociali con memorie 

differenti tra di loro, ognuno dei quali spinge per imporre la propria. Inoltre, come 

sottolinea Jedlowski, anche gli interessi economici e politici sono in grado di 

                                                
196 Paolo Jedlowski, Memoria…, op. cit., p. 80. 
197 Ibidem. 
198 Ibidem. 
199 Patrizia Violi, Paesaggi della memoria. Il tempo, lo spazio, la storia, Milano, Bompiani, 2014, p. 18. 
200 Cfr T. Grande, Memoria, storia, pratiche sociali, a cura di E. Agazzi, V. Fortunati, Memoria…, op. 

cit., p. 52. 
201 Cfr. Ivi, p. 57. 
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condizionare tale comunicazione202. La ricostruzione e la comunicazione della 

memoria a volte fa i conti con dinamiche che selezionano ciò che va bene ricordare e 

ciò che invece è meglio rimuovere ed escludere dal discorso pubblico, perché scomodo 

e non conforme a determinate logiche politiche203. La memoria collettiva è sempre 

inserita in un contesto di relazioni tra memorie individuali, altre memorie collettive e 

istituzioni politiche e per questo si rivela complicata la sua comunicazione pubblica, 

soprattutto quando si tratta di ricordare eventi traumatici. Da ciò consegue che a volte 

le modalità attraverso cui si oggettivano le pratiche sociali della memoria, cioè la 

realizzazione di musei, monumenti, memoriali, o la museificazione di luoghi della 

memoria, possano subire un orientamento ideologico e raccontare storie solo parziali di 

ciò che è successo. Parallelamente alla memoria ufficiale vi sono anche le tracce di 

quelle memorie non legittimate «che stanno nelle pieghe dei muri, nelle scalfiture dei 

selciati, nelle lapidi e nelle iscrizioni delle nostre città»204.  È chiaro che la memoria 

storica sia sempre la ricostruzione problematica di ciò che è stato, dove memorie e 

contro memorie si incontrano e si scontrano per stabilire la loro verità del passato, per 

dargli un ordine e per costruire un’identità collettiva. 

 

 
3.1.2 I mediatori205 della memoria. 

 

I luoghi sono distribuiti nello spazio e lo spazio è veicolo di significati e soprattutto 

di memoria. Lo spazio racconta storie di oggetti e individui, che al suo interno si 

muovono e attraverso il quale possono sviluppare la propria identità; esso assume un 

significato perché «è uno dei modi principali con cui la società si rappresenta, si dà a 

vedere come realtà significante206». I luoghi, quindi, sono legati agli individui e alla 

collettività, i quali li utilizzano per affermare sé stessi e per darsi dei simboli; inoltre 

questo forte legame fa sì che i luoghi subiscano le trasformazioni a cui le società sono 

                                                
202 Cfr Paolo Jedlowski, Memoria e interazioni sociali, in T. Grande, Memoria, storia, pratiche sociali, 

a cura di E. Agazzi, V. Fortunati, Memoria…, op. cit., p. 41.   
203 A questo proposito si consiglia, per approfondire e per alcuni casi di memorie conflittuali, oppure di 

memorie obliate per interesse politico: Alessandro Cavalli, Memoria e guerra: la ricomposizione 
delle memorie divise, e Anna Lisa Tota, Memoria, patrimonio culturale e discorso pubblico, in 
Memoria…, a cura di E.Agazzi e V.Fortunati, op. cit.  

204 Anna Lisa Tota, Memoria, patrimonio culturale e discorso pubblico, in Memoria…, in Ivi, p. 101. 
205 Questa espressione è di Aleida Assmann ed è riportata nel suo testo Ricordare. Forme e mutamenti 

della memoria culturale. 
206 Patrizia Violi, Paesaggi…, op.cit., p. 21. 
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soggette per il passare del tempo. I territori dei luoghi hanno impressa su di sé una 

memoria in grado di perdurare nel tempo e hanno la facoltà di conservare le varie 

memorie che si sono susseguite nel corso dei secoli.  

Tra le categorie di quelli che possiamo chiamare luoghi della memoria, Assmann 

individua quelli che definisce «luoghi della memoria esemplari»207; ad esempio 

Gerusalemme è tra questi, perché caratterizzata da una memoria attinente sia la 

dimensione storica, sia quella sacra. La città assunse un significato fondamentale sia 

per gli Ebrei che, in seguito, per i cristiani; per questi ultimi divenne la città santa e 

luogo storico della propria tradizione religiosa, tanto da assumere un ruolo cruciale 

durante il periodo delle crociate. Nel passato, sottolinea Assmann, le città venivano 

fondate in luoghi simbolici, il cui simbolo, solitamente, era la tomba di un eroe oppure 

un legame di tipo mitologico. A questo proposito, Assmann riporta nel suo testo 

Ricordare. Forme e mutamenti della memoria culturale, il racconto (narrato nel 

Romanzo di Alessandro) di come Alessandro Magno conquistò Tebe; un poeta della 

città, nel tentativo di salvarla, si avvalse del ricordo: il poeta, raccontando la Storia 

mitica della città e citando Dioniso ed Eracle come suoi antenati ed eroi di Tebe, cercò 

invano di far desistere Alessandro. Tuttavia, il condottiero non ne fu impressionato e 

distruggendo la città, cancellò anche la sua memoria culturale. Questo racconto fa 

riflettere ed è attinente al discorso che si sta portando avanti in questo elaborato, perché 

esempio di come il potere è in grado di imporre sé stesso, infatti, Alessandro non è 

indifferente al passato e alla memoria, egli aspira ad essere ricordato dai posteri grazie 

ai poeti che narreranno le sue gesta; tuttavia, egli compie un’azione per la quale, alla 

memoria della città distrutta andrà a sostituirsi quella del conquistatore.  

Alla fine del secondo capitolo si è fatto riferimento alle rovine, anch’esse sono 

luoghi della memoria, ma testimoniano una rottura tra il passato e il presente, esse, 

però, non annullano la memoria del luogo, ma possono darle di nuovo valore se 

vengono narrate e ricordate, cioè se viene trasmessa ed evocata quella memoria. 

Quando le tracce del passato vengono riattivate, attraverso il ricordo, in epoche 

successive, «la cultura tramontata storicamente subisce una metamorfosi: diventa 

“classica”, cioè riemerge come orizzonte normativo di riferimento nella memoria 

culturale di un’epoca più tarda»208. Bisogna sottolineare, tuttavia, che a partire dal 

Romanticismo l’atteggiamento nei confronti delle rovine assume anche un diverso 

                                                
207 Aleida Assmann, Ricordare…, op. cit., p. 339. 
208 Ivi, p. 349. 
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connotato, si carica della nostalgia e della consapevolezza di una frattura irreparabile 

con il passato (a questo proposito si rimanda all’ultimo paragrafo del secondo capitolo). 

Sempre Assmann, offre una lettura interessante relativamente ai luoghi della 

memoria, interessante perché chiama in causa un concetto appartenente al pensiero di 

Benjamin. Partendo dal presupposto che la memoria di uno Stato è direttamente legata 

a quella dei suoi luoghi, essi sono dotati di un’”aura”, che è quella caratteristica che fa 

sì che nei luoghi della memoria si cerchi il legame con il passato: l’”aura” rende i 

luoghi evocativi. La concezione benjaminiana di “aura”, invece, è differente e attiene 

alle riflessioni sull’arte, della quale esprime una lontananza nonostante la sua 

vicinanza209. Questa concezione viene applicata dalla Assmann ai luoghi del ricordo: 

«ciò che si considera vicino si mostra improvvisamente in una luce diversa, che lo 

allontana e lo sottrae […] In questo senso un luogo circondato da un’”aura” non 

promette nulla di immediato: è prima di tutto un luogo in cui si può fare esperienza 

dell’irraggiungibile lontananza ed esclusione dal passato»210. In questi luoghi la 

memoria passata e il presente si incontrano, ma essi, sempre citando termini usati da 

Benjamin, sono un hic senza nunc in quanto l’hic, cioè il luogo, è quello del passato e 

non dell’ora, cioè del nunc; per questo motivo, allora, l’”aura” dei luoghi del ricordo 

rappresenta la frattura tra questi e la temporalità del presente. 

Le città, le strade e le vie portano nomi che indicano la loro origine e la loro storia, 

inoltre, camminando per le strade e per le piazze cittadine si ha la possibilità di 

imbattersi in edifici e monumenti che ricordano determinati eventi storici, nonché 

testimoniare tradizioni e culture del passato. Nell’antichità erigere monumenti per 

ricordare battaglie, guerre o sostenere un potere politico vigente significava tramandare 

ai posteri imprese e nomi celebri. A tale scopo servì la trasformazione monumentale 

della città di Roma in età augustea, in modo che essa rispecchiasse la grandezza 

dell’Impero Romano; un altro esempio è costituito dalle statue equestri diffuse in epoca 

rinascimentale, legate ai nomi di celebri condottieri e di signori dell’élite cittadina. La 

volontà di imperatori e nobili, di eternare il proprio nome e quello della propria 

famiglia, rispose al desiderio di raggiungere la fama oltre la propria morte, per essere 

ricordati dalle generazioni future. I monumenti dedicati a uomini e imprese celebri 

assumono anche un significato più ampio: in quanto eretti negli spazi della vita 

cittadina essi contribuiscono a costruire la memoria collettiva di una società, 

                                                
209 Per la spiegazione di cosa Benjamin intenda per “aura” si rimanda al capitolo due, pagina 83. 
210 Aleida Assmann, Ricordare…, op. cit., p. 377. 
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diventandone espressione e simbolo. In questo senso, luoghi e monumenti si 

caratterizzano per l’intenso potere evocativo, il quale è tanto più forte quando essi 

occupano uno spazio direttamente legato agli avvenimenti e alle persone celebrate. 

Così è maggiormente evocativa una statua dedicata a Lorenzo de’ Medici collocata a 

Firenze, di quanto lo sarebbe se la stessa statua si trovasse da un’altra parte. Il discorso 

vale anche per quelle opere realizzate appositamente per luoghi specifici, come gli 

affreschi nelle chiese o nei palazzi delle istituzioni cittadine. Il fatto di essere stati 

realizzati per un luogo specifico fa sì che opere e monumenti posseggano un potere 

espressivo maggiore nell’evocare eventi storici e nel tramandare significati.  

Non si possono dimenticare i musei, nell’accezione di musei moderni nati a partire 

dal Settecento, in quanto istituzioni votate alla conservazione e alla trasmissione del 

passato, nelle sue varie forme, ad un pubblico211. I musei, fin dalla loro nascita sono 

stati e sono ancora oggi istituzioni fondamentali per il consolidamento dell’identità 

collettiva.  

Luoghi fortemente evocativi sono quelli che ospitano lapidi e tombe dense di 

ricordi proprio per la loro ubicazione; esse sono collocate dove giacciono coloro che 

sono morti ed è questa presenza a conferire a tombe e lapidi una forte spiritualità. 

Giacciono nelle tombe uomini illustri, quali nobili, poeti, letterati, artisti e altri eroi e la 

celebrità raggiunta per ciò che hanno fatto da vivi è il motivo per cui ci si reca ancora 

oggi nei luoghi dove sono sepolti, per omaggiarli.  

Nel Novecento il numero dei morti da ricordare è stato tragicamente ingente a 

causa degli avvenimenti che tutti conoscono, il ricordo in questi casi è una ferita 

profonda che rende complesso ogni sistema di memorizzazione. I luoghi, i monumenti 

e i memoriali che ricordano questi avvenimenti sono simboli il cui scopo è non far 

dimenticare quegli eventi tragici e per questo entrano a far parte del patrimonio 

traumatico di una collettività. Bisogna puntualizzare che in seguito alle due guerre 

mondiali è diventato particolarmente complesso e difficile ricordare, le pratiche della 

memoria, dopo quegli eventi, hanno dovuto fare i conti con la complessità 

dell’elaborazione di quanto successo e, di conseguenza, anche di come raccontarlo; la 

trasmissione della memoria nella modernità si caratterizza per tale rapporto tra 

l’indicibilità degli avvenimenti, la difficoltà di elaborare un passato traumatico e 

l’esigenza di farne memoria per non dimenticare. 

                                                
211 Per la definizione completa e internazionalmente riconosciuta di museo cfr. il sito icom.museum 
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Relativamente ai luoghi Assmann opera una distinzione tra “luoghi 

commemorativi” e “luoghi del trauma”, nel primo caso le sofferenze e i lutti non sono 

traumatici e vengono ricordati perché una collettività stabilisce che ricordarli è 

necessario e vi istituisce pratiche commemorative in quanto questi luoghi sono 

funzionali a fondare la memoria storica di una nazione212. I secondi si 

contraddistinguono per l’impossibilità di riferire gli eventi tragici, nel senso che: «il 

luogo del trauma fissa la violenza di un avvenimento come un passato che non 

trascorre e che non può essere richiamato distanziandosi da esso»213; luoghi di questo 

tipo sono, ad esempio, i Lager. Citando l’espressione “topografia del terrore”, Assmann 

descrive un altro esempio di luogo del ricordo: quando negli anni ottanta si procedette 

allo scavo della zona sottostante di quel che era rimasto dell’edificio della Gestapo, 

rendendo di nuovo visibili alcune parti di esso, ciò divenne esempio simbolo di legame 

diretto con quel passato a distanza di molti anni; questo ha reso evidente che: «il 

ricordo, non è solo un fatto di conservazione prolungata o di riproduzione artificiale di 

ciò che si è perso nel passato, ma anche una forza che vince il desiderio della rimozione 

e dell’oblio»214.  

Tra i luoghi della memoria, generalmente intesi come quegli spazi in cui si 

tramandano la storia, le tradizioni culturali, e gli stili di vita delle persone, si è osservato 

che una categoria a sé sono i luoghi del trauma. Questi legano insieme memoria e 

trauma e costituiscono una modalità per non dimenticare e per continuare a raccontare 

ciò che è successo, in funzione della sua trasmissione alle generazioni future. Oggi 

quando si parla di memoria, si fa soprattutto riferimento ai massacri, ai genocidi, alle 

guerre che hanno imperversato nel secolo scorso e questo ha dato vita a specifici generi 

commemorativi e pratiche del ricordo che si sono inscritte nel discorso pubblico e che 

fanno ormai parte della memoria collettiva. Un aspetto che contraddistingue i mediatori 

della memoria traumatica è che testimoniano la morte di coloro che sono 

prevalentemente degli sconosciuti; allora ciò che bisogna chiedersi è in che modo 

questo trauma, che riguarda in primo luogo i singoli, possa diventare trauma culturale e  

coinvolgere un’intera collettività.  

Se lo chiede Patrizia  Violi partendo  dal presupposto che  «il trauma non è qualcosa  

                                                
212 Cfr Aleida Assmann, Ricordare…, op. cit., p. 364. 
213 Ivi, p. 365. 
214 Ivi, p. 374. 
 



 

116 
 

che esiste in modo naturale, è qualcosa di costruito nelle società215», per sostenere, non  

che gli eventi non siano traumatici di per sé, ma che il trauma a livello sociale debba 

essere mediato. Questo significa che è necessario che un evento, per entrare a far parte 

del patrimonio sociale e pubblico, venga identificato e interpretato. Ovviamente questo 

può risultare problematico quando la memoria dei singoli e quella pubblica si 

contrastano, in questo caso la prima non trova un riconoscimento a livello sociale e 

neanche giustizia per ciò che è accaduto. Dunque, quando viene ricostruito il senso di 

un evento e al trauma viene assegnato un valore, si parla di «patrimonio traumatico»216. 

Si assegna un valore e si costruisce un patrimonio traumatico quando si decide di 

realizzare un memoriale, o un museo o trasformare un sito in un luogo di memoria. Ciò 

che problematizza questa messa in valore è che essa può essere attuata per molteplici 

motivi e scopi; a volte non si tratta solo di perseguire il fine morale di rendere giustizia 

alle vittime, di fare in modo che le violenze non vengano dimenticate dalla collettività e 

di educare le persone a valori che rendano migliori le società. La posta in gioco può 

riguardare l'identità nazionale, la possibilità di terminare lunghi conflitti e di essere 

d'ausilio nei processi di pace, l'attribuire le responsabilità di ciò che è accaduto, dare 

riconoscibilità agli eventi storici e mostrare il sistema di valori di una certa cultura. La 

messa in valore del trauma e la sua memoria assumono una configurazione e 

un'organizzazione nello spazio grazie a musei, memoriali, siti e monumenti. Patrizia 

Violi parte da una categorizzazione di questi mediatori della memoria in senso generico, 

cioè senza far riferimento al trauma e, assegna ad ognuno una descrizione217: 

«monumenti, sculture con finalità memoriali; musei, cioè istituzioni finalizzate 

all'acquisizione, conservazione, esibizione di oggetti dotati di valore storico, scientifico 

o artistico; memoriali, tipi particolari di musei dedicati a commemorare eventi 

traumatici collettivi e i siti, locazioni fisiche con funzione commemorativa ma senza 

costruzioni specifiche in loco»218. In realtà, specifica Violi, non si può stabilire una 

divisione netta tra queste forme di memoria in quanto i confini tra di loro sono sempre 

più sfumati, inoltre sarebbe più corretto distinguerli sulla base del loro significato 

funzione, piuttosto che sulla base della loro morfologia219. Per questo anche Violi, opera 

                                                
215 Patrizia Violi cita Jeffrey Alexander in Patrizia Violi, Paesaggi…, op. cit., p. 60. 
216 Ivi, p. 62. 
217 Violi propone la differenziazione esposta da Paul Williams nel testo: Paul Williams, Memorial 

museums: the global rush to commemorate atrocities, New York, Berg, 2007. 
218 Patrizia Violi, Paesaggi…, op. cit., p. 86. 
219 L'approccio di Patrizia Violi alla questione è di tipo semiotico e per questo il suo interesse è rivolto 

all'interpretazione e all'analisi dei meccanismi dei fenomeni. 
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una distinzione in relazione alla memoria traumatica e distingue tra luoghi della 

memoria e siti del trauma, indicando con questi ultimi quei musei, monumenti, 

memoriali, parchi o installazioni collocati nei luoghi stessi in cui si sono consumate 

delle atrocità. I siti del trauma posseggono una forza evocativa maggiore rispetto agli 

altri mediatori della memoria traumatica, proprio per la loro diretta connessione con lo 

spazio dell'evento, che fa assumere loro il ruolo di “traccia”220 di quell'evento passato.  

Siti del trauma e luoghi della memoria traumatica, nel significato assegnato da Violi, 

possono avere come caratteristica quella di presentare il luogo com'era, secondo una 

prospettiva mimetica; oppure presentare scelte di rappresentazioni differenti in una 

prospettiva anti-mimetica; o ancora essere la combinazione di entrambe le prospettive; 

oppure allontanarsi da queste modalità e presentare soluzioni differenti. Sulla base di 

questa distinzione è possibile inserire i Memoriali analizzati in una categoria ibrida tra 

quelle individuate da Violi, se il Memoriale a Benjamin di Karavan è effettivamente un 

sito del trauma perché l’opera è stata realizzata nei pressi del luogo in cui è avvenuto 

l’evento tragico, i Memoriali di Whiteread e Boltanski non sono stati eseguiti nel luogo 

stesso dell’evento, ma conservano comunque «tracce autentiche»221 di 

quell’avvenimento. Ad esempio l’opera che si trova nella Judenplatz di Vienna ha un 

legame con quel specifico spazio perché collocata nel ghetto ebraico, per di più sopra 

alle rovine di un’antica sinagoga, in questo senso il luogo possiede una connessione 

diretta e profonda con il fatto accaduto e con le vittime e non ne rappresenta una 

semplice rievocazione. Il Museo di Ustica, invece, oltre che luogo, è anche sito del 

trauma perché l’aereo stesso deve essere considerato tale, essendo il luogo stesso della 

strage. 

In generale, il moltiplicarsi di questi mediatori in epoca moderna e soprattutto in 

seguito alle guerre mondiali, invita all'analisi delle scelte effettuate per la 

commemorazione del passato, commemorazione che come si è visto si dimostra 
                                                
220 Patrizia Violi spiega il significato di traccia facendo riferimento al Trattato di semiotica generale di 

Umberto Eco. Egli distingue tra impronte e altre tipologie di segni inserendole in una categoria a sé, 
in quanto esse sono legate al loro riconoscimento; le impronte, nel senso di oggetti o eventi, 
diventano segni quando sono riconosciute tali da qualcuno e ciò avviene perché quel qualcuno 
interpreta le impronte come “espressione di un dato contenuto”. Il riconoscimento mette in relazione 
un'impronta con un contenuto che è “la causa che l'ha prodotta”; in questo modo l'impronta conserva 
la memoria di ciò che l'ha causata e ne diventa testimonianza. Violi utilizza il concetto di impronta-
segno dandogli il nome di traccia e la applica ai siti del trauma: “in quanto il passato in essi si rivela 
a noi non come semplice rievocazione, ma come qualcosa di più cogente perché causalmente 
connesso a ciò che vediamo; i siti in quanto componenti essenziali dell'universo traumatico che li ha 
prodotti funzionano come indici di quell'evento e ne recano così testimonianza attraverso il tempo”.  
Patrizia Violi, Paesaggi…, op. cit., pp. 90-91. 

221 Ivi, p. 89. Il significato di “traccia autentica” è quello spiegato nella nota precedente. 
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particolarmente complessa, rispetto a quella di altre epoche, in quanto connessa ai 

traumatici eventi della storia del Novecento. In alcuni casi la commemorazione può 

dimostrarsi problematica anche quando si tratta di ricordare eventi tragici, che per varie 

motivazioni, faticano a essere riconosciuti dalle istituzioni statali e, a questo proposito, 

si sono osservati alcuni esempi al capitolo primo di questo elaborato. 

 

 

3.2 I Memoriali di Karavan, Whiteread e Boltanski: monumenti o “anti-

monumenti”? 

È uno sconsiderato entusiasmo, anche se ispirato da 
nobili sentimenti, stimare poco le pretese di epoche e 
uomini singoli, e, soprattutto, non curarsi del loro 
avverso destino, se solo l’umanità in generale 
progredisce… Non può esserci progresso che non sia una 
crescita di felicità e perfezione per quegli stessi animi che 
hanno sofferto una condizione manchevole 222.   

                                                                                                                   (Hermann Lotze) 

 

La domanda a cui si vuole rispondere a questo punto dell’elaborato è la seguente: 

qual è il motivo per il quale è possibile trovare delle corrispondenze tra i tre Memoriali 

degli artisti presi in considerazione e le tematiche emerse dall’analisi del pensiero di 

Walter Benjamin, in particolare di quelle affrontate nel suo ultimo scritto? Memoria e 

Storia sono i primi e i più diretti elementi che si possono prendere in considerazione 

per avviare questa comparazione: d’altronde lo dice anche il nome, i Memoriali di 

Karavan, Whiteread e Boltanski sono opere per la memoria e forme della memoria. 

D’altro canto non si può parlare di memoria senza nominare la Storia, sia essa grande o 

piccola, il ricordo è connesso ad una storia. Storia e rammemorazione sono anche i due 

temi principali delle Tesi benjaminiane. Perché scegliere il pensiero di un filosofo 

vissuto nei primi decenni del Novecento per studiare tre opere d’arte appartenenti alla 

recente contemporaneità? Nonostante Benjamin sia morto nel 1940 e nonostante le sue 

riflessioni siano state maturate nei primi decenni del Novecento, gli argomenti ai quali 

si è interessato, le teorie esposte e le analisi svolte, rendono il suo pensiero decisamente 

attuale. Le sue considerazioni sono così radicate nel proprio tempo, che al filosofo può 

essere attribuito il titolo di “interprete della modernità”, e la modernità è anche il 

periodo all’interno del quale sono prodotte le opere dei tre artisti presi in 

                                                
222 Herman Lotze, Mikrokosmos, III, Leipzig, 1864, in Walter Benjamin, I Passages di Parigi, vol. I, a 

cura di R. Tiedemann, Torino, Einaudi, 2002, p. 538. 
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considerazione in questa tesi. Il merito del filosofo sta nell’aver messo in luce le 

fratture dell’epoca moderna causate dai cambiamenti che egli stesso ha analizzato nei 

suoi testi; egli ha lucidamente colto i mutamenti epocali a livello sociale, economico, 

politico, culturale, nonché artistico. La modernità come insieme di frammenti e 

macerie, come «dialettica tra il tempo interiore della soggettività moderna e quello 

pubblico dei processi storici»223, è argomento presente anche nelle Tesi, nelle quali 

Benjamin cerca e propone un modo per riunire questi frammenti e per ricomporre le 

fratture. Utilizzando le categorie usate dal filosofo, si può affermare che egli cerchi 

l’unione tra lo spleen e l’idéal baudelairiani, così come intesi nel saggio dedicato al 

poeta (Su alcuni motivi di Baudelaire); per Benjamin in Baudelaire è presente la 

contraddizione tra il proporsi come poeta della modernità e il desiderio di essere letto 

come fosse un poeta dell’antichità. L’idéal è «cifra dell’esperienza che conserva ancora 

elementi cultuali»224 (cioè della memoria collettiva), esso corrisponde alle 

correspondances del poeta, di cui Desideri e Baldi evidenziano la peculiarità: «solo col 

rimando ad un mitico tempo anteriore nella nostalgia di uno stato da sempre trascorso e 

per questo dipinto con la solennità di un cerimoniale, Baudelaire»225, e qui i due autori 

citano direttamente Benjamin, «poteva valutare appieno il significato della catastrofe di 

cui egli, come moderno si trovava ad essere testimone»226. Se le poesie dell’idéal sono 

destinate ad essere un’evocazione di un tempo anteriore, quelle dello spleen, 

oppongono «l’orda dei secondi»227 all’idéal che, invece, «dispensa la forza del 

ricordo»228. Lo spleen, quindi, è il tempo della modernità e attiene agli choc 

dell’esperienza nelle metropoli. In Baudelaire questi due tempi sono separati e per 

Benjamin essi corrispondono rispettivamente a Erlebnis e a Erfahrung229, nonché 

essere elementi separati dell’autentica esperienza storica. L’allegoria230 è ciò che nella  

poesia di Baudelaire permette a questi due elementi di darsi dialetticamente e in questo  

starebbe il suo «eroismo, del suo mantenersi nello spazio tensionale di un’opposizione  

 

                                                
223 Fabrizio Desideri, Massimo Baldi, Benjamin…, op. cit., p. 125. 
224 Ivi, p. 127. 
225 Ivi, p. 128. 
226 Opere complete di Walter Benjamin, a cura di R. Tiedemann e H. Schweppenauser, VIII, edizione 

italiana a cura di E. Ganni, Einaudi,Torino, 2000, in Fabrizio Desideri, Massimo Baldi, Benjamin…, 
op. cit., p. 128.  

227 Ibidem. 
228 Ibidem. 
229 Per la spiegazione del significato di questi due termini si rimanda al capitolo due, pagine 80-81. 
230 Per approfondire questo concetto si rimanda a Fabrizio Desideri, Massimo Baldi, Benjamin…, op. cit., 

pp. 129-130.  
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inconciliabile tra spleen e idéal»231; l’”immagine dialettica” protagonista delle Tesi 

rappresenta il tentativo di superare lo spleen, cioè la catastrofe del moderno. Sui 

concetti di allegoria e di “immagine dialettica” si ritornerà nelle pagine seguenti. 

Il filosofo, dimostrando che anche la Storia, così come era sempre stata concepita, 

non è altro che insieme di frammenti, nonché un inganno e un’apparenza, ha messo in 

evidenza un preciso pericolo, il quale non era attuale solo durante i suoi anni, ma che 

purtroppo, è attuale ancora oggi. «Alla luce di questa immagine della storia, la categoria 

del progresso, che volge al futuro il senso del procedere, e la visione dello Historismus, 

che conferisce il sigillo dell’autonoma fattualità alla contingenza di ogni evento, 

risultano derivare da un unico modello generativo, quello della Storia come il 

complesso di tutto ciò che accade non potendo fare altro che pro-cedere, travolgendo ciò 

che gli resiste»232. Tale concetto di Storia non può più sussistere e la memoria deve 

essere lo strumento da utilizzare per scardinare e interrompere l’andamento progressivo 

e lineare che non tiene conto, anzi che tende a cancellare una “parte” della Storia. Alla 

linearità, Benjamin contrappone un altro sistema di lettura della Storia, egli adotta il 

principio del “montaggio”, che è lo stesso principio che esplicitamente utilizza per 

comporre il testo sui passages; scrive Benjamin: «metodo di questo lavoro: il 

montaggio letterario»233. Il principio del montaggio si pone in antitesi rispetto al 

principio tradizionale della storiografia, per il quale la Storia deve essere letta come 

insieme di cause ed effetti, secondo un ordine cronologico e un ordinato continuum 

evenemenziale. Il montaggio (termine mutuato dal cinema), o collage (come quello 

cubista e surrealista) è quello che permette al filosofo di elaborare un concetto di Storia 

basato sull’”immagine dialettica” e che prima ancora gli aveva permesso di scrivere 

Strada a senso unico (1926-27) e Infanzia berlinese (1932-33), grazie alla scelta di un 

metodo di scrittura basato sulle “immagini di pensiero” (Denkbilder). A Ernst Bloch 

Strada a senso unico appariva come «l’originale introduzione della forma della rivista 

in filosofia, in quanto il libro gli sembrava essere stato costruito montando insieme 

frammenti di vita urbana presi a caso, tra cui il lettore si aggirava sfogliando le pagine 

del libro»234; inoltre, Bloch scrive: «la sua forma era quella di una strada, di una 

successione di case e di negozi, che espongono idee istantanee»235, queste adottano il 

                                                
231 Fabrizio Desideri, Massimo Baldi, Benjamin…, op. cit., p. 130. 
232 Ivi, p. 168. 
233 Walter Benjamin, I Passages…, vol. I, a cura di R. Tiedemann, op. cit., p. 514. 
234 Walter Benjamin…, a cura di Andrea Pinotti, Antonio Somaini, op. cit., p. 395. 
235 Ivi, p. 396. 
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principio «dell’interruzione, dell’improvvisazione e dei repentini sguardi obliqui, dei 

dettagli e dei frammenti»236 e non mirano «a nessun tipo di sistema»237. Benjamin, 

dunque, adotta un a tipologia di scrittura basata sul montaggio e su contenuti che si 

danno come “immagini di pensiero”, che non sono altro che allegorie: 

 

Come una madre che accosti il neonato al petto senza svegliarlo, così la vita procede per 

lungo tempo con i ricordi ancora gracili dell’infanzia. E nulla irrobustì i miei più della 

vista sui cortili con le loro buie logge. Una di esse, che in estate era ombreggiata da una 

marquise, fu per me la culla in cui la città depose il nuovo cittadino. Le cariatidi che 

sorreggevano la loggia del piano successivo avevano forse momentaneamente 

abbandonato il loro posto per cantare accanto a essa una canzone che niente, è vero, 

conteneva di ciò che più tardi mi aspettava, e che tuttavia recava la parola magica grazie 

alla quale l’aria dei cortili anche in seguito non smise di inebriarmi. Credo che una traccia 

ve ne fosse ancora fra i vigneti di Capri, dove tenni tra le braccia l’amata; e in questa 

stessa aria vivono le immagini e le allegorie che dominano il mio pensiero come le 

cariatidi all’altezza delle logge dominano sui cortili del Westen berlinese238. 

 

Risulta evidente che il principio del montaggio e l’uso dell’allegoria hanno la 

capacità di superare la logica della linearità al fine di raggiungere l’agognata possibilità 

di unire cose tra loro differenti e opposte, scrive Thomas Peterson: «quando gli strati 

della storia precedentemente si scoprono in giustapposizioni inaspettate con gli strati 

della vita contemporanea, si ha un esempio della storia come montaggio»239. Adottare il 

principio del montaggio anche per la Storia significa restituirle la verità, poter restituire 

attualità ad un passato dimenticato, poter unire presente e passato, dimensione 

soggettiva e collettiva. Il montaggio e l’allegoria permettono di cogliere la Storia come 

frammento, di mostrarne l’inganno e l’illusione, «di ridurre il mondo esistente in 

macerie e di consentire allo spettatore di intraprendere, tramite il montaggio, viaggi 

                                                
236 Walter Benjamin…, a cura di Andrea Pinotti, Antonio Somaini, op. cit., p. 396 
237 Ibidem. Bloch descrive le “immagini di pensiero” come: “frammenti di riflessione filosofica sistemati 

in quei luoghi, in quelle vetrine, eppure analogamente di nuovo scambiabili con la massima 
variabilità”. 

238 Walter Benjamin, Infanzia berlinese, intorno al millenovecento, a cura di Enrico Ganni, Einaudi, 2007, 
p. 5. 

239 Thomas Peterson, La storia come montaggio in Benjamin, in Walter Benjamin, Testi e commenti, a 
cura di Gianfranco Bonola, Quodlibet, L’ospite ingrato, 3, 2013, p. 164. Consultabile al sito 
https://www.academia.edu/9487235/La_storia_come_montaggio_in_Benjamin 
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lontani, avventurosi, in mezzo alle sue sparse rovine»240. Allegoria e “immagine di 

pensiero” hanno caratteri in comune con l’“immagine dialettica”, si potrebbe affermare 

che essa derivi da quelle ed è attraverso quest’ultima che il filosofo mette in luce che, in 

realtà, la Storia non è come si mostra, ma esiste in essa una frattura, una scissione; 

quest’ultima può essere ricomposta proprio attraverso il montaggio, il quale può unire le 

due parti scisse e separate. La scissione è tra presente e passato, tra individuo e Storia 

pubblica, tra vinti e vincitori. Il grande merito di Benjamin è aver mostrato («non ho 

nulla dire. Solo da mostrare»241) l’altra faccia della medaglia della Storia: l’ingiustizia, 

la violenza, la perdita dell’identità, i morti “senza nome”.    

A questo punto risulta facile appurare quali siano le altre similitudini che 

avvicinano le opere dei tre artisti alle considerazioni di Benjamin.  Cosa sono il 

Passages di Karavan, il Memoriale all’Olocausto di Whiteread e il Museo per la 

Memoria di Ustica di Boltanski, se non Memoriali per le vittime innocenti della Storia, 

se non testimonianze dell’ingiustizia e della violenza? 

I tre Memoriali presi in considerazione, sono stati scelti perché intitolati a ricordi e 

vicende differenti, in modo da affrontare l’analisi avendo ad oggetto più esempi.  

L’opera di Karavan è stata realizzata in ricordo di un singolo individuo, in ricordo 

di Benjamin e ciò rappresenta un legame diretto tra il Memoriale e il filosofo; Benjamin 

stesso, con la sua vita e a causa delle vicende che ne hanno condizionato l’esistenza, è la 

figura che incarna le condizioni di esilio, ingiustizia e violenza imposte dalla Storia. 

Karavan ricorda il filosofo attraverso la realizzazione di tre elementi che trovano la loro 

unità e la connessione con la figura del filosofo grazie al luogo scelto e al significato 

che esso ha assunto per la sua storia. Il Memoriale di Whiteread, invece, è dedicato ai 

morti di un popolo, alle migliaia di ebrei austriaci vittime del Nazismo, tutte “senza 

nome”, come ci ricorda l’artista intitolando il Memoriale Nameless Library; invece, 

l’installazione di Boltanski testimonia la morte di un insieme di persone, una morte che 

non ha ancora una verità ufficiale. Vittime tra loro differenti quindi, ma in realtà tutti 

“senza nome”, tutti ugualmente vittime di un tipo di concezione di Storia che è la stessa 

che Benjamin ha aspramente criticato e da cui egli stesso è stato sopraffatto.     
                                                
240 Walter Benjamin…, a cura di Andrea Pinotti, Antonio Somaini, op. cit., p. 398. Aggiungono gli autori: 

“Tessere di mosaico, frammenti mobili di un passato che, se montati correttamente, sarebbero 
diventati improvvisamente ‘leggibili’ e avrebbero mostrato tutta la loro attualità”. In Ibidem, p. 397. 

      Inoltre, citando Desideri e Baldi, l’”immagine di pensiero”: “mette a giorno un complesso reticolo di 
corrispondenze nascoste e di dialettiche riflessive, mediante le quali elementi tra loro distanti – sul 
piano logico e su quello spazio-temporale – manifestano una segreta e insieme evidente affinità”. In 
Fabrizio Desideri, Massimo Baldi, Benjamin…, op. cit., pp. 101-102. 

241  Walter Benjamin, I Passages…, vol. I, a cura di R. Tiedemann, op. cit., p. 514. 
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Come gli scritti del filosofo, questi Memoriali dichiarano una diversa concezione 

relativamente al processo storico, tanto che è possibile adottare i termini e le definizioni 

di Benjamin per spiegarne le caratteristiche. Infatti, le tre opere sembrano far propria la 

tecnica del montaggio precedentemente descritta, esse sembrano proprio interrompere il 

flusso continuo degli eventi storici della storiografia ufficiale, proprio come è in grado 

di fare il montaggio, opponendosi alla linearità di quegli eventi: i tre Memoriali 

rovesciano il punto di vista sulla Storia, interrompono il continuum, incarnano la 

discontinuità promossa da Benjamin. Le affinità con il pensiero benjaminiano sono 

talmente evidenti che queste opere possono essere addirittura paragonate all’”immagine 

dialettica”, alla vera immagine della Storia che il filosofo indica come unica immagine 

in grado di unire passato e presente, di mettere in relazione quel che è accaduto con la 

sua conoscibilità nel presente, in modo da rendere giustizia al passato oppresso. 

L’incredibilità di questa comparazione sta nel fatto che, da quanto emerso dallo 

studio degli artisti e dai documenti analizzati, sembra che essi non abbiano mai letto i 

testi del filosofo; solo Dani Karavan, in un’intervista dichiara da giovane di aver letto 

qualche passo del filosofo, ma è lui stesso a dichiarare di non aver mai approfondito la 

conoscenza dei testi e della filosofia di Benjamin. Nonostante questo, le analogie con il 

suo pensiero sono evidenti, a testimonianza del fatto che la modernità si caratterizza 

come tempo in cui queste tematiche non sono isolate, ma emergono come sentimento 

comune all’interno della società. 

Ciò che Benjamin spiega attraverso le parole e i libri, gli artisti lo fanno attraverso 

le immagini e i monumenti, eppure il filosofo non ama i monumenti, come si può 

desumere dal racconto biografico intitolato Colonna della Vittoria contenuto in Infanzia 

berlinese. Intorno al millenovecento. Nel racconto il filosofo descrive il monumento, 

appunto la Colonna della Vittoria, che si trova a Berlino e che fu innalzata nel 1873 per 

la celebrazione della vittoria, ottenuta dai tedeschi contro la Francia, nella battaglia di 

Sedan: 

 

Si levava sulla grande piazza come la data in rosso di un calendario da tavolo. Con 

l’ultimo Anniversario di Sedan la si sarebbe dovuta strappare via. Quando ero piccolo 

non ci si poteva immaginare un anno senza quell’Anniversario. Dopo la battaglia di 

Sedan erano rimaste solo le parate. […] Del resto che altro ci si poteva aspettare dopo 

Sedan? Con la disfatta della Francia, la storia mondiale sembrava essere scesa nel suo 

glorioso sepolcro, di cui questa colonna era la stele. Da ginnasiale salii gli ampi gradini 
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che portavano ai sovrani del viale della Vittoria; il mio interesse andava solo ai due 

vassalli che entrambi i lati ornavano la parte posteriore di quella struttura marmorea. 

Erano più in basso rispetto ai rispettivi sovrani e più facilmente osservabili. […] Mi era 

stato spiegato da dove provenivano gli ornamenti della Colonna. Tuttavia non avevo ben 

capito la storia delle canne di cannone di cui era fatta: se cioè i Francesi fossero andati in 

guerra con cannoni d’oro, oppure se i cannoni li avessimo fusi noi con l’oro sottratto ai 

Francesi. La base della Colonna era circondata da un ambulacro. Non sono mai entrato in 

questo locale, invaso dalla fioca luce riflessa dall’oro degli affreschi. […] Sotto sotto, 

quegli eroi, le cui gesta vivevano nell’oscurità dell’ambulacro, mi sembravano maledetti 

al pari delle torme di dannati che facevano penitenza flagellati dai turbini, imprigionati in 

arbusti sanguinanti, raggelati in blocchi di ghiaccio. Così questo ambulacro era l’Inferno, 

l’esatto contrario del girone della Grazia che in alto circondava la sfavillante Vittoria.242 

 

I monumenti di questo genere non possono che essere considerati negativamente 

dato il loro trasmettere valori retorici e propagandistici, il loro essere espressione di un 

potere comunicato attraverso un linguaggio che utilizza forme imponenti e solenni. La 

scultura e l’architettura monumentale, che trasmettono in termini trionfalistici una 

determinata ideologia, in genere quella promossa da uno Stato, sono mezzi per 

ricordare; ma le modalità del ricordo e la memoria stessa che incarnano sono quelle che 

rispondono alla logica del potere e al modo in cui esso si consacra. Questo tipo di 

monumento è fedele alla concezione di Storia che Benjamin vuole rovesciare: il potere 

rappresenta sé stesso attraverso la monumentalità e il messaggio che comunica attiene 

ad una memoria della Storia collettiva che non dà credito al singolo individuo, il quale 

viene sempre soverchiato dagli interessi di chi vuole siano rammemorati eventi della 

“grande” Storia. Andrea Pinotti, oltre a sottolineare come il monumento abbia una 

fondamentale importanza per l’identità collettiva, ha messo in evidenza che in esso si 

rende manifesto il collegamento tra «l’esercizio del potere e l’esperienza della 

morte»243. Tale considerazione di Pinotti introduce alla spiegazione della necessità di 

erigere monumenti sepolcrali in consolazione e in risposta alla morte e al trauma che la 

accompagna; tuttavia, se prendiamo in considerazione i monumenti tradizionali, essi 

nella maggior parte dei casi non sono in grado di mantenere viva questa memoria e 

                                                
242 Walter Benjamin, Infanzia berlinese…, a cura di Enrico Ganni, op. cit., pp. 11-12. 
243 Andrea Pinotti, Antitotalitarismo e antimonumentalità. Un’ elettiva affinità, in Toni Gioacchino, 

Estetiche del potere. Sacrari militari e propaganda, in Memorie di pietra. I monumenti delle dittature, 
Raffaello Cortina Editore, Milano 2014, p. 1. Consultabile al sito 
http://www.carmillaonline.com/2015/06/02/estetiche-del-potere-sacrari-militari-e-propaganda/ 
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paradossalmente portano alla sua dimenticanza. Un esempio di questo tipo è fornito dai 

grandi sacrari militari per i morti in guerra, come il Sacrario del Monte Grappa (1932) 

e il Sacrario di Redipuglia (1938) dove l’elemento propagandistico è elevato alla sua 

massima potenza, dove la guerra è spacciata per eroica e il soldato morto per essa, pure: 

«il cimitero di guerra monumentalizzato si trasforma dunque in sacrario»244. Le forme 

utilizzate per queste architetture monumentali promuovono i simboli della propaganda 

fascista e un discorso atto a diffondere l’idea dell’eternità del regime; funzionali a ciò 

sono anche i materiali pesanti e difficilmente deperibili adoperati. In questo genere di 

monumenti, come in quello descritto da Benjamin accade che «l’individualità tende ad 

essere annullata nella totalità dell’ideale unificante»245 e che coloro che sono morti 

vengano dimenticati, (a questo proposito è conosciuta la frase di Robert Musil: «La cosa 

più strana nei monumenti è che non si notano affatto. Nulla al mondo è più 

invisibile»246). La questione è che anche tali monumenti, nonostante la retorica e il 

racconto della Storia ufficiale, sono stati costruiti in memoria di eventi del passato e 

pertanto assolvono il compito di rendere presenti determinati eventi accaduti, di unire 

contingente e anteriore, allo stesso modo dei Memoriali analizzati. Tuttavia, le 

differenze sono evidenti sia nella forma che nel contenuto e per spiegare tali differenze 

si rende utile richiamare alcuni concetti che Rosalind Krauss ha messo in evidenza e che 

sono stati accennati nel primo capitolo. Nel saggio Sculpture as Expanded Field, Krauss 

indica che per secoli la scultura è stata legata alla logica del monumento 

commemorativo, cioè al suo legame con luoghi specifici e alla necessità di trasmettere 

determinate simbologie; da questo punto di vista la scultura si caratterizza in special 

modo per l’elemento figurativo, per la verticalità e per la presenza di alti piedistalli che 

«sono parte essenziale della struttura perché servono da mediazione tra il luogo reale e il 

segno emblematico»247. Tuttavia, continua Krauss, la scultura è «una categoria storica e 

non universale»248 e «una convenzione non è immutevole»249. Pertanto, quello che si è 

verificato nella modernità è che in generale la scultura si è progressivamente sottratta 

                                                
244 Andrea Pinotti, Antitotalitarismo e antimonumentalità. Un’ elettiva affinità, in Toni Gioacchino, 

Estetiche del potere. Sacrari militari e propaganda, in Memorie di pietra. I monumenti delle dittature, 
Raffaello Cortina Editore, Milano 2014, p. 2. Consultabile al sito 
http://www.carmillaonline.com/2015/06/02/estetiche-del-potere-sacrari-militari-e-propaganda/ 

245 Ivi, p. 4,  
246 Robert Musil, Monumenti, in Robert Musil, Pagine postume pubblicate in vita, Torino, Einaudi, 1970, 

p. 75. 
247 Rosalind Krauss, L’originalità…, a cura di Elio Grazioli, op. cit., p. 286. 
248 Ivi, p. 285. 
249 Ivi, p. 286. 
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all’identificazione con quel tipo di logica monumentale (come è stato osservato più 

approfonditamente all’inizio del capitolo uno) e, che in molti casi, anche la 

realizzazione dei monumenti commemorativi, come dimostrano i Memoriali di 

Karavan, Whiteread e Boltanski, si è allontanata da quella categoria tradizionale. Dal 

punto di vista formale, i Memoriali di questi artisti rinnegano la grandiosità, 

l’imponenza e il messaggio dei loro corrispondenti tradizionali, a favore di lavori in cui 

assume importanza la dimensione umana, intima e quotidiana. Da questo punto di vista 

è avvenuto quello che Antonella Tarpino descrive in questi termini: «la memoria si 

consuma ormai in prevalenza oltre la sfera canonica dell’auctoritas per investire la 

dimensione ibrida del quotidiano»250. Le forme della memoria, in questi memoriali, 

sono direttamente collegate ai contenuti che si intende comunicare e dei quali le forme 

sono espressione: attraverso le forme utilizzate Karavan, Whiteread e Boltanski si è 

concretizzata la critica alle modalità tradizionali di memorizzare. Gli artisti rendono 

manifesto come nella fase della modernità che li riguarda sia diventato necessario 

ricordare in maniera differente e, di conseguenza, anche il medium stesso della memoria 

subisce tale mutamento di pensiero. Dunque, la modernità si presenta come momento in 

cui si avverte come indispensabile assumere un atteggiamento critico nei confronti del 

passato e della Storia; alla linearità e all’ordine stabilito dall’ideologia e dalla retorica 

politica, si desidera opporre il rovesciamento del punto di vista e interrompere il 

reiterarsi di quella logica che non tiene in considerazione la vita del singolo individuo. Il 

memoriale a Benjamin, quello all’Olocausto di Vienna e quello alla memoria di Ustica 

rovesciano il modo tradizionale di raccontare la Storia, incarnano la critica alla 

tradizione e instaurano un nuovo tipo di legame tra presente e passato. Se nei 

monumenti tradizionali oltre che lo spazio, anche il tempo risulta monumentale, perché 

a risaltare è il tempo storico ufficiale promosso dalle istituzioni dominanti, nei 

Memoriali studiati, la fisicità non si impone prepotentemente nello spazio pubblico e il 

tempo è quello che unisce memoria collettiva e memoria individuale. Queste opere 

mettono in pratica ciò che Bruno Moroncini scrive a proposito della filosofia di 

Benjamin nel testo Walter Benjamin. La moralità del moderno: «Una critica del 

dominio ha come condizione preliminare, la critica della tradizione, a partire dalla quale 

esso si legittima: sono le regole, le procedure della trasmissione, le leggi del 

tramandamento,  l’oggetto   primo della  critica»251.  Parafrasando,  si  tratta  di  criticare  

                                                
250 Antonella Tarpino, Geografie della memoria…, op. cit., p. 4. 
251 Bruno Moroncini, Walter Benjamin. La moralità del moderno, Cronopio, 2009, p. 19. 
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anche i monumenti che ne sono espressione.  

Coinvolgendo chi li osserva in maniera profondamente emotiva ed empatica, 

stimolandone la sensibilità, i Memoriali in questione cercano di rendere davvero 

giustizia ai “senza nome”, alle vittime innocenti della Storia, agli “anti-eroi”; essi hanno 

lo scopo di rendere visibile l’invisibile (la perdita) attraverso modalità in cui la 

dimensione morale è al servizio dell’individuo e non al servizio dello Stato. Per questi 

motivi, per questi lavori sulla memoria sembra più corretto utilizzare un altro tipo di 

definizione: citando James E. Young, queste opere sono Counter-monuments252, o “anti-

monumenti”, come scrive Andrea Pinotti nel saggio Antitotalitarismo 

antimonumentalità. Attraverso queste definizioni, diventano chiari i cambiamenti, dei 

quali scrive Krauss, subiti dalla scultura nella modernità e risulta evidente che in queste 

opere si verifica un ribaltamento della concezione formale e contenutistica della scultura 

tradizionale; ma ciò che bisogna tenere in considerazione è che ad essere cambiata non è 

la Storia, bensì la visione che se ne ha e la modalità attraverso cui la si racconta. 

Karavan, Whiteread e Boltanski, sollevando questioni a proposito dell’arte, 

dell’estetica, della Storia, della memoria, dell’identità personale e collettiva e creando 

delle sculture figurativamente lontane da quelle tradizionali, estendono il campo della 

scultura, il suo concetto e la sua pratica.  

Le modalità del racconto che questi Memoriali propongono, mediante la particolare 

configurazione e il significato veicolato, sono funzionali ad attivare il ricordo in modo 

non solo che esso non venga dimenticato, ma in modo da operare quel “risveglio della 

coscienza” di cui scrive Benjamin. Una memoria che non si conforma a quella ufficiale 

ha la capacità di rendere consapevoli e di risvegliare le coscienze dallo “stato di sogno” 

in cui la Storia si dà come mito e come eternità immutevole. La tematica del risveglio è 

affrontata dal filosofo nei Passages. L’elemento del sogno e dell’onirico richiama il 

Surrealismo, del quale Benjamin elogiò l’interesse per la realtà osservata come insieme 

di oggetti che venivano considerati insignificanti: «per primo si imbatté nelle energie 

rivoluzionarie che appaiono nelle cose “invecchiate”, nelle prime costruzioni in acciaio, 

negli edifici delle prime fabbriche, nelle prime fotografie, negli oggetti in via 

d’estinzione, nei pianoforti a coda dei salotti, negli abiti vecchi più di cinque anni, nei  

                                                
252 Per una definizione più completa Cfr. capitolo uno, pagina 47. Il termine appare nel testo James E. 

Young, The Counter-Monument: Memory against itself in Germany today, in «Critical Inquiry», 
1992, n. 18. 
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ritrovi mondani quando cominciano a passare di moda»253. La dimensione del sogno è  

utile al filosofo per descrivere la realtà dei Passages e della modernità nei quali 

l’individuo vive senza la consapevolezza che il capitalismo, il progresso e la Storia sono 

in realtà delle illusioni. I surrealisti, attraverso le loro immagini «appianavano le 

differenze che separano l’oggi dallo ieri, non portavano a segno il passato nel presente, 

ma sospingevano le cose di nuovo lontano, restando imparentate alla visione romantica, 

distaccata dell’ambito storico»254; ciò non era possibile per Benjamin, in virtù della 

visione materialistica che permea la sua filosofia. Di conseguenza, è necessario 

risvegliarsi dal sogno per contrastare l’apparenza che rende la Storia un mito e giungere 

alla vera conoscenza, il che consiste nell’interpretare le immagini per le quali la realtà si 

dà come sogno, per riconoscerne l’illusione e smascherarne l’inganno. Quando si esce 

da questo stato di sogno si diventa consapevoli ed è esattamente questa la capacità che 

si riscontra nei Memoriali analizzati, nei quali il ricordo assume il ruolo rivoluzionario 

di richiamare fatti e aspetti del passato i cui problemi sono rimasti non risolti e nei quali 

le ingiustizie sono state sottaciute. Sulla base di queste riflessioni è la memoria stessa ad 

essere l’elemento fondamentale per affrancarsi da sé stessa come memoria sotto il 

controllo di un’autorità. Per questo tipo di ricordo o rammemorazione è comunque 

necessaria la condizione del sogno, affinché avvenga il risveglio che permette di 

restituire al passato la sua possibilità e di riscattare quel che è stato. Per Benjamin 

questa azione del ricordare è un’azione politica contro la Storia ufficiale ed è in grado di 

svelare il passato ignorato e di dargli speranza. Tale memoria dà origine all’”immagine 

dialettica”, la cui forza è di tale portata: 

 

[…] il passato riattivato attraverso l’immagine dialettica è, al contempo, distrutto e 

liberato. È distrutto nel senso che si toglie al passato la sua condizione di irreversibilità, di 

qualcosa di inesorabilmente compiuto, di necessario, di continuo. […] Da un lato, 

dunque, il passato viene distrutto per il suo aspetto di necessità, di inesorabilità, ma 

dall’altro lato esso viene liberato e restituito alla sua unicità e alle sue possibilità 

inespresse.   Questo  ritorno  attraverso   l’immagine   del  passato,   non   è   la   semplice  

                                                
253 Avanguardia e rivoluzione. Saggi sulla letteratura, Einaudi, Torino, 1973, in Rolf Tiedemann, 

Introduzione, in Walter Benjamin, I Passages…, vol. I, a cura di R. Tiedemann, op. cit., p. XIV.   
Il legame tra il testo I passages è il movimento surrealista è anche rappresentato dal fatto che 
Benjamin si è ispirato al testo di Louis Aragon intitolato Paysan de Paris. 

254 I Passages…, vol. I, a cura di R. Tiedemann, op. cit., p. XVII. 
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rivisitazione del già stato, ma è il rimando alle possibilità dell’accaduto255. 

 

Karavan, Whiteread e Boltanski compiono azioni politiche con l’ausilio della 

memoria e creano delle “immagini dialettiche”, per le quali l’arte diventa capacità di 

unire il presente con il passato e il passato con il presente; gli artisti con le loro opere 

puntano a destare le coscienze e a rendere vicino ciò che è lontano, così che l’assente 

diventi presente. Questo tipo di memoria, in grado di rielaborare gli eventi del passato, 

cerca di ricomporre la frattura tra individuo e dimensione storica/collettiva. 

Per esaminare ancora più approfonditamente il ruolo politico dei tre Memoriali 

analizzati, si rivela utile ricorrere alle categorie utilizzate da Assmann nella sua analisi 

relativa alla memoria culturale, allo scopo di definire le relazioni vigenti tra Storia e 

memoria. Nel suo testo Ricordare. Forme e mutamenti della memoria culturale, 

l’autrice sceglie di distinguere le due categorie definendo la memoria, «memoria-

funzionale»256 e la Storia, «memoria-archivio»257. La prima è direttamente collegata alla 

collettività, è quella memoria che viene selezionata per creare e orientare l’identità 

sociale e per divulgare determinati valori, utili anche per la proiezione della stessa nel 

futuro. La seconda, diversamente, non fonda l’identità sociale, è slegata dal presente e 

include tutte le memorie, senza distinzioni. La “memoria-archivio” include al suo 

interno anche tutto quello che è stato dimenticato, che, tuttavia, ha sempre la possibilità 

di essere nuovamente reinserito nella “memoria-funzionale”. Dunque, la memoria come 

funzione utilizza i dati e i contenuti della memoria storica che le interessano assegnando 

loro dei significati e fornendo un senso, mentre nell’archivio confluisce l’insieme dei 

ricordi senza che ad essi sia assegnato un ordine e un orientamento, essi rimangono 

inutilizzati, ma non spariscono. Ora, se in una cultura di tipo orale questa distinzione 

non è rilevante, in quanto la possibilità di immagazzinare memoria è alquanto ridotta e 

tutto quello che si ricorda è direttamente necessario all’identità collettiva e non c’è un 

surplus di memoria inutilizzata, in una cultura dove la scrittura diventa lo strumento per 

archiviare molto di più di ciò che è possibile ricordare, si verifica inevitabilmente la 

distinzione tra memoria-funzionale e archivio. Con gli strumenti di archiviazione 

esterni, come la scrittura, è possibile raccogliere ogni dato e consegnare ciò che non è 

considerato essenziale all’insieme astratto dei ricordi che formano l’archivio. Dopo aver 

                                                
255 Paolo Vinci, Walter Benjamin e la memoria, Quaderni di cultura Junghiana, numero 2, 2013, p. 31. 

Consultabile al sito http://www.cipajung.it/q2/05_CIPA_QDCJ_2_2013.pdf 
256 Aleida Assmann, Ricordare…, op. cit., p. 149. 
257 Ibidem. 
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spiegato ciò, Assmann elenca alcuni dei compiti delle rispettive memorie e le modalità 

attraverso le quali vengono utilizzate. La “memoria-funzionale” è indispensabile per la 

«legittimazione»258, quando cioè si istituisce la memoria pubblica ufficiale per costruire 

una tradizione; il potere, come è stato spiegato in questo capitolo, necessita di 

legittimare sé stesso e pertanto seleziona cosa deve essere ricordato. Però, 

parallelamente alla memoria ufficiale, può esistere un tipo di memoria che punta alla 

«delegittimazione»259 di quella stabilita, che quindi assume una posizione di critica nei 

suoi confronti e che in genere è la memoria di coloro che avvertono e subiscono il 

potere legittimo come un’oppressione: «è anch’essa una memoria di tipo politico perché 

è funzionale, come quella ufficiale, alla legittimazione del potere; i ricordi che essa 

trasceglie e conserva non servono a fondare il presente ma il futuro»260. Infine c’è la 

«differenziazione»261 che riguarda gli elementi celebrativi attraverso i quali l’identità 

culturale si riconosce, essi possono essere sia di tipo religioso, che laico. Per quel che 

riguarda la “memoria-archivio” essa può essere completamente sotto controllo e 

addirittura essere cancellata, quando gestita nell’ambito di un regime totalitario. 

Prescindendo da questo caso, questo tipo di memoria, quando non c’è opposizione ed 

estremo controllo da parte della “memoria-funzionale”, è in grado di correggere 

quest’ultima e di attivare mutamenti a livello culturale; se c’è un interscambio continuo 

tre le due memorie la relazione è fertile e positiva, nel caso contrario si assiste «ad un 

fondamentalismo della memoria»262. La relazione per essere positiva deve essere gestita 

in modo tale dalle stesse istituzioni che diffondono la cultura e trasmettono la memoria; 

Assmann sostiene che queste istituzioni (musei, biblioteche, archivi ecc.) hanno la 

caratteristica di proporsi come luoghi di libertà dove è stabilita una certa distacco 

rispetto ai luoghi di identificazione politica. Pertanto esse cercano di assicurare che la 

“memoria-archivio” non subisca limitazioni e che conviva costruttivamente con la 

“memoria-funzionale”. Queste due memorie, dunque, necessitano l’una dell’altra; 

continuando a seguire le riflessioni di Assmann, essa suggerisce che, alle due categorie 

da lei esposte, possono essere attribuite quelle individuate dallo storico Lutz 

                                                
258 Aleida Assmann, Ricordare…, op. cit., p. 154. 
259 Ibidem. Assmann spiega così la delegittimazione: “Si dice spesso- afferma lo storico Peter Burke- che 

la storia venga scritta dai vincitori, ma, allo stesso modo, si potrebbe dire: la storia viene dimenticata 
dai vincitori. Essi possono permettersi di dimenticare ciò che i vinti, che non si rassegnano al proprio 
destino, sono costretti a riesaminare minuziosamente, a ripercorrere ed a valutare in che modo sarebbe 
potuto andare diversamente.” In Ibidem. 

260 Ivi, p. 155. 
261 Ibidem. 
262 Ivi, p. 157. 
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Niethammer per spiegare in che modo la memoria influenzi la Storia263. Egli distingue 

tra “tradizione” e “residuo”, paragonando la prima alla memoria volontaria, e i secondi 

a quella involontaria; i residui sono tracce non riportate alla coscienza, tuttavia queste 

tracce non sono totalmente escluse dalla memoria, possono essere recuperate secondo il 

principio che niente cade totalmente nell’oblio. Questi due termini corrispondono a 

quelli usati da Assmann e il modello storiografico proposto dallo storico è di stampo 

critico: mette in rapporto queste due dimensioni con lo scopo di “riportare a coscienza” i 

residui trascurati del passato a causa di visioni volutamente parziali, che è anche lo 

stesso scopo di Benjamin. In virtù di questa analisi, relativa ai rapporti esistenti tra 

Storia e memoria, è possibile affermare che le tre opere d’arte si inseriscono tra le due 

dimensioni descritte da Assmann, permettendo la loro unione e il loro dialogo. In questo 

senso le opere d’arte evidenziano la dialettica esistente tra queste due categorie della 

memoria, e sono in grado di porsi come sintesi tra “memoria-funzionale” e “memoria-

archivio”. I tre “anti-monumenti” favoriscono il dialogo tra le due affinché non si 

imponga una memoria incompleta e di parte. L’azione che compiono queste tre forme 

della memoria è fortemente politica perché volta a proteggere la “memoria-archivio”, 

renderla attuale e comunicarla all’interno della collettività, infatti:  

 

gli elementi della memoria-archivio appartengono sì all’individuo, ma costituiscono un 

fondo che in ogni momento, non importa per quale ragione, può sottrarsi alla 

disponibilità. Perché la memoria possa assumere una forza d’orientamento, ci si deve 

riappropriare di questi elementi, bisogna cioè classificarli per importanza, renderli 

accessibili e assegnarli un senso264. 

 

Dunque, quando l’arte diventa testimonianza e assume un ruolo che è insieme 

politico, sociale ed estetico esprime allo stesso tempo un’idea di arte e un’idea di Storia. 

Dal momento in cui la modernità si presenta come tempo in cui vige la crisi della 

memoria culturale e il distacco dell’individuo dalla memoria storica, l’arte assume su di 

sé il compito di dare espressione ai processi di memoria e oblio che caratterizzano la 

società contemporanea e necessariamente essa adotta un tipo di linguaggio che cerca di 

rispondere ad una fondamentale domanda riguardante il come rappresentare e il come 

ricordare eventi traumatici, per promuovere una riflessione in grado di andare oltre 

                                                
263 Cfr Aleida Assmann, Ricordare…, op. cit, p. 158. 
264 Ivi, p. 150. 
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l’evento stesso e riguardare tutti, inserendosi così nella sfera dell’etica. Le modalità di 

rappresentazione non possono più essere quelle convenzionali in quanto la concezione 

del trauma a partire dal Novecento è inevitabilmente mutata: la morte e la guerra non 

sono più considerabili né eroiche né gloriose e non è più possibile tacere rispetto alle 

morti ingiuste, qualsiasi esse siano. E sono proprio le forme non convenzionali ad essere 

in grado di mettere in discussione il reale, come sostiene Adorno: «le opere d’arte non 

criticano la realtà dipingendola in modo realistico o giocando sul carattere figurativo del 

loro soggetto, rischiando così di sprofondare nella propaganda, ma mettono in causa il 

reale proprio grazie alla loro forma destrutturata, dislocata, “lavorata”»265.  

Se, come sostiene Giuseppe Di Giacomo «che un’opera d’arte che è solo significato 

non rivela un mondo possibile, ma si limita a rendere conto di quello chiuso che già 

c’è»266, l’opera è in grado di andare oltre sé stessa e di proporre valori più ampi rispetto 

all’evento che testimonia. Dopotutto, il passato non può essere restituito nella sua 

integrità, ma la memoria, come sostiene Benjamin può donargli la possibilità e una 

giustizia a posteriori. La restituzione al passato, attraverso le opere d’arte, della sua 

possibilità si traduce in forme memoriali che adottano un linguaggio metaforico che, 

oltre a rendere testimonianza di ciò che accaduto, intendono rivolgersi a tutti assumendo 

carattere universale. Così, il Memoriale di Karavan a Benjamin, opera dedicata ad una 

singola persona, si rivolge a tutti coloro che vivono o hanno vissuto le stesse condizioni 

e sofferenze del filosofo, diventando un’opera per ognuno e per tutti. Il Memoriale 

all’Olocausto di Vienna e il Museo della Memoria di Ustica non sono unicamente opere 

rispettivamente dedicate alla Shoah e alle vittime della strage di Ustica, ma essi invitano 

ad interrogarsi su questioni di natura universale: la morte, la perdita dell’identità, la 

sparizione, la sofferenza, il dominio subito, il potere dell’autorità, l’ingiustizia. La loro 

forza comunicativa risiede in tale carattere di universalità che ne fa una memoria di tutti 

e per tutti. 

La logica che permette di unire il pensiero di Benjamin e le opere dei tre artisti è la 

dimensione culturale che si esprime attraverso un sentire e un pensare comune 

relativamente alle riflessioni sull’ingiustizia e sul compito che la memoria può e deve 

assumere. Benjamin ha sollevato questioni che si rivelano oggi ancora valide e attuali; 

egli, descrivendo i tratti della sua epoca ha, senza saperlo, analizzato peculiarità che 

                                                
265 Giuseppe Di Giacomo, Fuori dagli schemi. Estetica e arti figurative dal Novecento a oggi, Laterza, 

2015, p. 15. 
266 Ivi, p. 210. 
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sono ancora presenti nella nostra, come è stato dimostrato mettendo a confronto la sua 

filosofia e le tematiche emerse dallo studio dei Memoriali. Queste opere usufruiscono 

della memoria pensandola per “morti ignoti”, come quelle che Boltanski sta realizzando 

in giro per il mondo per le vittime dell’ingiustizia. Esse elaborano una critica che invita 

a non restare indifferenti, collocando l’arte tra funzione estetica e funzione sociale e 

attuando quella «politicizzazione dell’arte»267 di cui parla Benjamin; in questa si 

verifica l’unione tra estetica ed etica e ha luogo quando l’opera d’arte cerca di 

emanciparsi da chi ne fa uso per veicolare contenuti conformanti ad una determinata 

ideologia. Essa si staglia contro l’«estetizzazione della politica»268, per la quale, invece, 

l’arte è ridotta a strumento per la propaganda e per la legittimazione di un potere 

politico. 

 

 

3.3 Immagine dialettica, allegoria, metafora: modalità di racconto. 

 

Tra le affinità e le similitudini colte e analizzate nel paragrafo precedente una merita di 

essere ulteriormente approfondita: la dimensione metaforica e allegorica che 

contraddistingue gli scritti e il pensiero di Benjamin, la quale è anche una fondamentale 

caratteristica che appartiene ai Memoriali presi in esame. 

Per quel che concerne la memoria, l’ausilio di metafore è da sempre stato necessario, 

poiché il ricordo è una dimensione che non si presta ad essere descritta direttamente. La 

metafora permette l’accessibilità alla dimensione della memoria ed è una modalità per 

venirne a conoscenza e per renderla comunicabile. Fin dall’antichità si è usufruito di 

metafore per spiegare le caratteristiche della memoria, sia di quella naturale che di 

quella artificiale; queste modalità di descrizione, inoltre possono essere suddivise in 

alcune categorie, ad esempio si può parlare di metafore di tipo spaziale, o temporale, 

oppure di metafore che allo stesso tempo hanno anche il ruolo di mediatori, come la 

scrittura e le immagini. Metafora della scrittura è, ad esempio, quella elaborata da 

Platone, secondo il quale la memoria è come una tavoletta di cera, metafora usata anche 

da Socrate per chiarire le relazioni tra il ricordo e la sua percezione, al fine di riuscire a 

distinguere l’esattezza dello stesso. Aristotele, invece, si avvale della metafora 

                                                
267 Walter Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, in, Walter Benjamin…, 

a cura di Andrea Pinotti e Antonio Somaini, op. cit., p. 49.  
268 Ibidem. 
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dell’incisione per sostenere che attraverso la percezione la memoria viene incisa 

nell’anima generando delle impronte. Anche il libro è metafora della memoria, 

nell’antichità e nel contesto religioso esso era simbolo della memoria assoluta e divina. 

Tuttavia, la scrittura, con la pretesa di conservare permanentemente ogni ricordo, non 

tiene conto della struttura del ricordo stesso, cioè la sua oscillazione tra memoria e oblio 

(affinché sia possibile ricordare, è necessario che qualcosa venga dimenticato per essere 

poi richiamato). Una metafora che invece presta attenzione a questo aspetto è quella del 

palinsesto di Thomas De Quincey; lo scrittore, assegnando al cervello questa metafora, 

lo compara ai rotoli in pergamena che nell’antichità venivano riadoperati, nei quali 

nuovi testi si sovrapponevano a quelli precedenti, cancellandoli. Successivamente, si 

potevano recuperare i testi perduti con l’ausilio della chimica e della ricerca filologica, 

permettendo di riportare alla luce i vari strati sottostanti; il cervello funzionerebbe allo 

stesso modo: «strati di idee, immagini, sentimenti si depositano in modo permanente nel 

tuo cervello […] Ogni strato ulteriore sembra oscurare tutti quelli precedenti eppure, in   

realtà, nessuno di essi viene cancellato»269. Il fatto che non sia possibile perdere e 

cancellare i ricordi lega la metafora del palinsesto alle riflessioni già analizzate di Freud 

e Proust e il notes magico, come è stato osservato, è la metafora della scrittura usata da 

Freud per esporre i processi della memoria e il rapporto tra la disponibilità e 

l’indisponibilità del ricordo. Una metafora differente è quella, invece, utilizzata da 

Benjamin, il quale si serve della fotografia per paragonare le immagini del passato a 

quelle fotografiche, sostenendo che: «solo il futuro ha a disposizione acidi abbastanza 

forti da sviluppare questa lastra così che l’immagine venga ad apparire in tutti i suoi 

dettagli»270; se nel caso del palinsesto si trattava di dare nuovamente visibilità ai testi 

scritti, nel caso della metafora della fotografia è l’immagine a dover subire questo 

trattamento. Dunque, anche la fotografia è la metafora ideale per la memoria, in quanto 

paragonabile ad un’impronta della realtà; inoltre, i processi attraverso i quali 

l’immagine si fissa sulla lastra fotografia sono funzionali a descrivere i processi della 

memoria e a come vi si inscrivono i relativi dati mnestici. Per ciò che attiene alle 

metafore dello spazio, d’esempio sono i sistemi della mnemotecnica e della retorica 

antica, per mezzo dei quali ai contenuti della memoria venivano attribuite delle 

immagini, poi metaforicamente organizzate all’interno di architetture e spazi che 

                                                
269 Thomas De Quincey, The Palimpsest of the Human Brain, in Essays, a cura di Charles Whilbley, in 

Aleida Assmann, Ricordare…, op. cit., p. 171. 
270 Aleida Assmann, Ricordare…, op. cit., p. 174. 
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permettessero di facilitarne il ricordo. Invece, anche spazi veri e propri, come 

biblioteche, templi e teatri della memoria, sono metafore; queste hanno in aggiunta il 

compito di trasmettere nel tempo la memoria. In questi ultimi esempi si deve parlare di 

memoria artificiale e del tentativo di dare organizzazione e ordine ai dati, per 

conservarli e formare un archivio per la memoria culturale e collettiva. Esistono anche 

delle metafore per descrivere il ricordo individuale, per natura basato su associazioni 

libere, non organizzate e imprevedibili: riesumare, scavare, ricostruire sono allegorie 

per questo tipo di memoria analizzata da Freud e Proust271. Lo stesso Benjamin utilizza 

la metafora dello scavo e afferma che grazie alla lingua si dimostra che la memoria è il 

mediatore del passato e non il mezzo per ricostruirlo: 

 

La lingua dimostra inequivocabilmente che la memoria non è lo strumento di 

ricostruzione del passato, ma il mediatore: è il mediatore della sopravvivenza così come 

la terra è il materiale in cui giacciono le città antiche. Chi vuole avvicinarsi al proprio 

passato sepolto deve mettersi a scavare. Prima di tutto non si deve vergognare di ritornare 

continuamente allo stesso punto- di spargerlo come si sparge la terra, di rivoltarlo come si 

rivolta la terra. […] Così i ricordi veritieri non devono affatto sviare da ciò di cui danno 

conto ma mostrare il luogo in cui chi li ricerca si era impadronito di essi272.  
 

La temporalità della memoria e le metafore attraverso le quali viene decritta è 

maggiormente legata alla sfera del ricordo in rapporto con l’oblio, con la dimenticanza e 

con l’imprevedibilità. Metafora della percezione del ricordo è quella di Proust, il quale 

afferma che, nella percezione, il “sapore” del fatto ricordato aumenta, mentre, al 

contrario, S. Agostino sosteneva che nel ricordare il sapore andava perduto, in quanto il 

fatto vissuto non può essere restituito tale e quale dal ricordo. Invece, la metafora del 

risveglio, che, come si è visto, viene anche utilizzata da Benjamin, è efficace per 

descrivere i mutamenti politici miranti a rivoluzionare l’ordine precedente, i quali in 

genere usano il ricordo per evocare un passato di grandezza contro un presente, invece, 

considerato decaduto e dal quale è necessario “svegliarsi”. Spiriti, fantasmi e 

dimensione magica sono stati, nel corso dei secoli, metafore della memoria; si pensi al 

fiume Lete e alle sue acque che causano l’oblio del ricordo, ma anche a Castalia, la 

fonte delle Muse, dalle cui acque, in epoca romana, i poeti dovevano metaforicamente 

                                                
271 Cfr capitolo due, paragrafo 2.3. 
272 Walter Benjamin, Gesammelte Schriften, a cura di Rolf Tiedemann, Frankfurt a.M., 1980, vol. I. 3, in 

Aleida Assmann, Ricordare…, op. cit., p. 183. 
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bere per poter creare poesia, ossia, senza le Muse e il ricordo non poteva esserci pratica 

poetica. Lo spirito dell’antichità era quello che abitava le costruzioni e le rovine del 

passato e che durante il Rinascimento doveva essere fatto risorgere; la metafora della 

rinascita e della resurrezione erano efficaci a descrivere questa situazione. Inoltre, per 

colui che si occupa di riportare alla luce il passato è necessaria una misteriosa forza in 

grado di riattivarlo e la metafora per questa forza è la “scintilla”; come l’acqua, anche il 

fuoco diventa allegoria e nello specifico di un ricordo riconosciuto e attivato in maniera 

inaspettata e improvvisa. La ricostruzione del passato può anche non avvenire in 

maniera lineare e paziente, ma, come ha affermato lo storico Johann Jakob Bachofen, 

esiste una via più breve, dove i resti del passato vengono restituiti attraverso la fantasia, 

con l’immediatezza e la rapidità della corrente elettrica. Si deve inoltre tener conto 

anche di quei ricordi che hanno il carattere del trauma e che per questo subiscono una 

rimozione, il loro riaffiorare e il loro risveglio si presentano problematici. Per questa 

memoria la metafora è quella dei fantasmi, si tratta di «un passato non pacificato»273 i 

cui fantasmi rappresentano una minaccia. Ad esempio il poeta Heiner Müller, citato da 

Assmann, fa riferimento ai traumi del passato di natura collettiva evocando, con il 

linguaggio metaforico della sua poesia («In realtà gli spettri non dormono/ i nostri sogni 

sono il loro cibo preferito»274), ciò che è importante anche per Benjamin: la necessità di 

ricordare per un presente che ha rimosso il passato e dimenticato i suoi avi.  

Le metafore da citare sarebbero ancora tantissime, ma ciò che preme sottolineare 

con questa breve panoramica sulla relazione tra memoria e metafora è quello che può 

essere spiegato tramite le parole di Assmann: «il problema della memoria si riversa 

nelle metafore, e dobbiamo considerarle, secondo la definizione di Benjamin, “figure di 

pensiero”»275. Nel corso dei secoli sono state progressivamente elaborate nuove 

metafore per descrivere un fenomeno imprescindibile per l’esistenza, la memoria è 

condizionante sia a livello individuale, che collettivo ed è sostanziale alla vita, come 

dimostra la continua necessità di interrogarsi su di essa e sul suo funzionamento. 

Naturalmente, quello che si modifica è il modo di metaforizzare, il quale cambia in base 

all’evoluzione culturale di una società, al modo di pensare e anche in base ai progressi 

tecnologici. 

Il fatto che l’autrice consideri  le metafore della memoria  come “figure di pensiero”  

                                                
273 Aleida Assmann, Ricordare… op. cit., p. 194. 
274 Heiner Müller, Mommsens Block, in “Sinn und Form”, 2, 1993, in Ibidem. 
275 Aleida Assmann, Ricordare…, op. cit., p. 196. 
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ci riporta direttamente al tema cardine dell’elaborato: il rapporto tra Benjamin e i 

Memoriali; nonché evidenziare ancora una volta la rilevanza del pensiero del filosofo 

per l’analisi di questi argomenti. Se la metafora, o allegoria, è fondamentale per 

Benjamin, il quale utilizza un linguaggio allegorico che unisce pensiero e immagine con 

lo scopo di metterle in relazione, per promuovere il dialogo e l’unione di elementi tra 

loro opposti, il pensiero e l’immagine delle opere di Karavan, Whiteread e Boltanski 

sono, rispettivamente, il contenuto e la forma. Innanzitutto, l’”immagine di pensiero” è 

«la riflessione su di un elemento percettivo e individuale, capace di caricarsi 

energeticamente di una verità, anche enigmatica, nelle cui pieghe si cancella 

criticamente la distanza tra l’oggetto e il soggetto: tra la dimensione simbolico-figurale 

e quella riflessiva»276. Tramite questo tipo di immagine è possibile un’unione di 

concetto e immagine che avviene attraverso la configurazione e l’esposizione 

dell’aspetto concettuale attraverso l’immagine. In questo senso, quindi, i Memoriali 

incarnano questa tipologia di immagine e manifestano, avvalendosi di forme che 

descrivono metaforicamente un determinato concetto, cioè un evento storico lontano nel 

tempo, un avvicinamento tra quel concetto e la sua espressione in immagine. Immagine 

metafora dell’evento, pertanto, ma non solo. I frammenti immaginali di pensiero 

permettono al filosofo di riflettere più ampiamente sulla realtà che lo circonda, infatti, 

essi sono in grado di cogliere contemporaneamente il frammento e l’intero dal quale 

viene estratto, cioè il sistema culturale e sociale e riescono a mettere in evidenza sia gli 

aspetti ideologici, che l’elemento catastrofico insiti al sistema, dal cui riconoscimento è 

possibile mettere in atto la critica e l’azione rivoluzionaria. Lo stesso intento si può 

cogliere nei Memoriali, la cui immagine dell’evento passato è il frammento del più 

ampio sistema politico-sociale di cui è necessario criticare gli elementi di ingiustizia, e 

la critica al sistema avviene attraverso anti-monumenti che rappresentano una cosa e 

allo stesso tempo ciò che l’ha provocata. Ad esempio l’installazione del Museo per la 

Memoria di Ustica è frammento perché richiama l’attenzione sulla tragedia avvenuta, 

ma allo stesso tempo ne mette in luce anche le dinamiche che l’hanno determinata e 

quelle che hanno causato una volontaria impossibilità di raggiungere la verità 

dell’accaduto. Dunque, attraverso i Denkbilder diventa possibile mettere in atto la 

critica all’ideale conformante e soggiogante della realtà, perciò l’opera d’arte «deve 

sospendere   i   propri   vincoli   interni   e   offrire  così,  mediante   la  sua   Aufhebung, 

                                                
276 Fabrizio Desideri, Massimo Baldi, Benjamin…, op. cit., p. 101. 
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un’immagine complessiva di  quella società che  ne  rappresenta il  sostrato  e l’insieme  

delle condizioni produttive»277.  

L’”immagine di pensiero” viene coniata da Benjamin precedentemente 

all’”immagine dialettica”, quest’ultima conserva della prima la capacità di dar vita a 

collegamenti tra elementi tra loro differenti, mostrare attraverso i suoi “oggetti” la realtà 

più ampia in cui essi sono immersi, mettendone in luce gli aspetti negativi, ponendo, 

così, le basi per l’azione rivoluzionaria. L’”immagine dialettica”, già presente nel testo 

dei Passages, diviene protagonista nelle Tesi, essa ha in sé le caratteristiche sopra 

delineate, ma la sua forza, attraverso la rammemorazione, attua il gesto rivoluzionario 

che permette la redenzione del passato e che fa conoscere la verità sulla Storia. Queste 

immagini acquistano queste importanti funzioni perché frutto di un linguaggio 

metaforico, o allegorico, il solo che può permettere di ricomporre la frattura, di portare 

alla sintesi e dunque di unire le opposizioni intrinseche all’epoca moderna. Diviene 

necessario l’uso della metafora, che consiste in “un dire altrimenti”, in un assegnare una 

forma per esprimere una cosa diversa dalla sua apparenza. Le forme del Memoriale di 

Karavan: il passaggio all’interno della parete rocciosa, il cubo-cippo all’esterno del 

cimitero, le scale accanto all’olivo, riferiscono metaforicamente della vita di Benjamin, 

degli ultimi momenti prima della morte, ma anche del contesto politico che in quegli 

anni era andato profilandosi e, conseguentemente, della condizione di esilio e della 

persecuzione subiti dal filosofo di origine ebraica. La sagoma rovesciata della libreria 

dei “senza nome” realizzata a Vienna da Whiteread è metafora di tutte le storie che non 

possono più essere lette e raccontate, perché le vite dei loro protagonisti sono state 

tragicamente interrotte; i nomi dei campi di concentramento e la posizione del 

memoriale stesso rimandando alla situazione storica causa di quelle morti ingiuste. 

Inoltre il dialogo, promosso dalla tecnica del calco, tra positivo e negativo, pone 

l’accento sulla concreta assenza, sul vuoto lasciato da questa perdita. Allo stesso modo, 

Boltanski, attraverso le lampadine pulsanti, gli specchi neri, le voci registrate, gli 

oggetti delle vittime rinvenuti e collocati all’interno di alcune casse chiuse, dà vita ad 

una metafora relativa alla dimensione luttuosa della perdita e dell’assenza; questi 

oggetti, visibili per chi li osserva, sono metafore delle vittime invisibili, mai ritrovate. 

Un altro aspetto allegorico caratterizzante questi lavori è l’anti-monumentalità, metafora 

di una nuova modalità di intendere l’arte e la scultura e di rapportarsi alla Storia e alla 
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memoria. Le particolarità formali ed estetiche descritte contrastano con quelle tipiche 

dei monumenti tradizionali, attivando un’opposizione che non si limita alle proprietà 

esteriori delle opere, ma che coinvolge anche le qualità contenutistiche, queste ultime 

sono contestatarie e non conformanti proprio grazie alle prime. Oltretutto, come è stato 

osservato nel paragrafo precedente, in ognuno dei Memoriali, la metafora lavora anche 

ad un livello più alto, arriva a comprendere tutte le vittime dell’ingiustizia e assegna alle 

opere un valore universale. Se la dimensione metaforica e allegorica, messa in atto da 

queste opere, ha la capacità di dar luogo alle considerazioni esplicitate nell’elaborato, il 

merito va assegnato agli artisti; essi, attraverso il loro operato, hanno fatto sì che la 

sensibilità di un singolo (cioè la loro) si tramutasse in un’esperienza esperibile a livello 

collettivo. La metafora agisce anche in questo senso, permette di rendere comunicabile 

all’esterno e ai più ciò che altrimenti sarebbe difficile da riferire; gli artisti, tramite 

l’utilizzo del linguaggio allegorico, hanno dato vita a interpretazioni dei fatti del passato 

e ciò ha permesso la divulgazione di quei fatti e la trasmissibilità del loro ricordo. 

L’uso della metafora da parte degli artisti, allora, non è altro che una modalità di 

raccontare quegli eventi, gli artisti sono narratori e le opere d’arte dei racconti; essi non 

restituiscono il passato trascorso, ma sono in grado di raccontarlo ad un pubblico, in 

questa caso l’intera società. Declinare la metafora in un modo o in un altro è ciò che fa 

la differenza in termini di cosa è necessario ricordare e di quali principi morali 

trasmettere ed è ciò che si è tentato di approfondire in questa tesi: l’emergere di una 

differente modalità di racconto. Nelle pagine iniziali di questo elaborato è stata 

richiamata l’attenzione sulla funzione narrativa delle sculture pubbliche interessate a 

tramandare la memoria, esse sono opere d’arte e ciò che contraddistingue ogni opera 

d’arte è la facoltà di raccontare, esse sono medium di una narrazione. Poiché non è 

pensabile una vita senza narrazione, il racconto è parte fondamentale dell’esistenza e 

dell’esperienza stessa, senza il quale sarebbe impossibile comunicare e relazionarsi con 

gli altri. Le nostre vite sono fatte di storie e la Storia stessa è un racconto. Come 

sottolinea lo scrittore Tabucchi, nel caso non possedessimo più la facoltà di raccontare: 

 

non riusciremmo più a vivere dentro noi stessi; la vita diventerebbe un caos completo,  

una grande schizofrenia in cui esplodono come in un fuoco d’artificio i mille pezzi delle  

nostre esistenze, perché per ordinare e capire chi noi siamo dobbiamo raccontarci278.  

                                                
278 A. Tabucchi, Dove va il romanzo?, Il libro che non c’è, Roma, 1995, in Paolo Jedlowski, Storie 

comuni. La narrazione nella vita quotidiana, Mondadori, 2000, p. 3. 
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Tuttavia, le metafore dei Memoriali in questione sono frutto di interpretazioni degli 

artisti, i quali hanno certamente voluto esprimere la verità sui fatti, ma le loro opere non 

sono puramente delle verità; trattandosi di racconti degli eventi, per di più restituiti 

allegoricamente, esse sono in realtà delle “finzioni”. Ma noi abbiamo bisogno di queste 

“finzioni”, ci è necessario ricordare, conservare e trasmettere la memoria; tutto ciò è 

funzionale alla creazione e allo sviluppo della nostra identità sia individuale che 

collettiva. Anche Benjamin, nel saggio Il narratore ha messo in evidenza l’importanza 

della narrazione, soprattutto per il fatto che secondo lui questa facoltà in epoca moderna 

ha subito un crollo: le condizioni della vita moderna hanno mutato in negativo il “fare 

esperienza” dell’uomo e di conseguenza anche la capacità di raccontare risente di quella 

povertà di esperienza che impedisce all’uomo moderno il sedimentare del vissuto negli 

strati profondi della memoria.  

Se nell’epoca moderna, è diventato estremamente urgente ricordare, in realtà, 

tramandare la Storia attraverso delle storie è ciò che da sempre ci permette di dire che le 

nostre vite hanno un senso e una direzione: 

 
E quello che possiamo fare è chiamare le cose, invocarle perché vengano a noi con i loro 

racconti: chiamarle perché non diventino tanto estranee da partire ognuna per conto suo in 

una diversa direzione del cosmo, lasciandoci qui incapaci di riconoscere una traccia per 

orientarci279. 

                                    

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

                                                
279 Gianni Celati, Verso la foce, Feltrinelli, 2002, p. 134. 
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                                               CONCLUSIONI                                               
 
 

                                       
   [Fig. 28] Fotografia raffigurante due barche ormeggiate nella baia di Portbou, agosto 2013280. 
 

Gli ultimi paragrafi di questo elaborato hanno avuto lo scopo di richiamare l’attenzione 

circa la dimensione allegorica e metaforica, la quale interessa sia le opere di Karavan, 

Whiteread, Boltanski, che gli scritti di Benjamin; tale prospettiva è uno dei motivi per i 

quali è stato possibile unire il pensiero del filosofo alle riflessioni promosse dagli artisti. 

Come è stato analizzato, per Benjamin, scrivere allegoricamente significa, innanzitutto, 

“pensare per immagini”; il ricorso alle immagini rappresenta la modalità di cui si serve 

il filosofo per sviluppare i suoi ragionamenti e le sue riflessioni: «e in questa stessa aria 

vivono le immagini e le allegorie che dominano il mio pensiero281». Le immagini sono e 

producono allegorie quando sono in grado di attivare discorsi più ampi, grazie alla 

capacità di creare delle corrispondenze tra aspetti e concetti differenti. Così, l’ausilio 

dell’immagine consente a Benjamin di interpretare la realtà moderna e in particolare i 

processi politici, culturali e storici che sono stati descritti e analizzati in questa tesi; 

avvalersi in questo senso delle immagini significa investirle del ruolo di modalità di 

conoscenza e di modo efficace per rendere fruttuoso il pensiero. Lo sviluppo degli 

argomenti affrontati in questo elaborato ha avuto origine proprio dall’osservazione delle 

opere degli artisti, la quale ha permesso di elaborare un discorso adeguato ad indagare 

in maniera più approfondita i significati espressi dalle opere stesse: le loro relazioni con 

la pratica artistica, con la Memoria e con la dimensione sociale, individuale e politica 

con la quale dialogano. Gli artisti, attraverso delle immagini, hanno permesso l’attivarsi 

di processi associativi che hanno guidato le argomentazioni affrontate nella tesi; 

l’unione stessa dei tre Memoriali, cioè il dialogo promosso tra questi, è un’azione 

associativa, che cerca di coglierne le affinità per favorirne il confronto e per sviluppare 

determinate tematiche. L’associazione tra i Memoriali ha messo in luce delle 

                                                
280 Fotografia gentilmente offerta da Dario Pinton. 
281 Walter Benjamin, Infanzia berlinese..., op. cit., p. 5.  
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similitudini fondamentali: l’anti-retorica, l’anti-spettacolarità, le forme modeste e non 

soverchianti, il tentativo di rendere giustizia a vittime “senza nome”; tutti concetti 

comunicati dalle rappresentazioni e che insieme esprimono una diversa concezione 

riguardo la Storia, la pratica del ricordo, il valore del lutto e relativamente al ruolo 

dell’Arte quando si tratta di testimoniare e tramandare la memoria di avvenimenti 

tragici e traumatici. 

“Pensare per immagini” è per l'appunto il metodo che si è tentato di adottare in 

questo elaborato per fornire delle risposte ad alcuni interrogativi che ci si è posti circa il 

tema: “ricordare nella modernità”. Tale metodo, in grado di creare relazioni tra 

rappresentazioni e concetti grazie all’allegoria, ha consentito quello che può essere 

considerato un passaggio dall’invisibile al visibile, nel senso che l’immagine ha 

permesso di riconoscere concetti e significati, altrimenti “non visibili”. Ad ulteriore 

conferma di tale forza dell’immagine, all’inizio di queste conclusioni appare una 

fotografia scattata nei pressi della baia di Portbou. La barca collocata in secondo piano 

presenta un titolo evocativo: Angelus novus; risulta immediato il richiamo all’angelo 

delle Tesi sul concetto di storia, figura rivolta verso il passato del quale contempla, con 

espressione attonita e disperata, le rovine che lo compongono. Tuttavia, oggi, 

l’immagine di una barca nel Mediterraneo non è un’immagine neutrale: difficile non 

pensare ai migranti che giungono da alcune zone meridionali del mondo e attraversano 

il nostro mare per una promessa di salvezza. Forse queste persone, mentre sono in 

viaggio, ogni tanto guardano indietro, rivolgono lo sguardo a quello che ormai è il 

passato e alle “macerie” che si lasciano alle spalle. Forse è lo stesso sguardo di 

Benjamin nei momenti del suo ultimo passaggio per tentare la fuga verso gli Stati Uniti, 

sicuramente l’Europa gli appariva come un cumulo di rovine. I migranti, in fuga da 

guerre e da situazioni limite di povertà e di libertà, e Benjamin condividono la 

condizione dell’esilio e spesso anche la morte “senza nome”. Così, la fotografia di una 

barca intitolata Angelus novus è in grado di generare associazioni che forniscono 

collegamenti con gli argomenti trattati nell’elaborato, oltre a suggerire una riflessione su 

temi drammaticamente attuali. Se poi associamo ad essa l’immagine della Malinconia 

dipinta da Böcklin, che è stata citata all’interno del testo, allora diventa ancora più 

eloquente il sentimento della perdita, della consapevole impotenza nei confronti di ciò 

che è andato per sempre perduto e nei confronti della mancanza di un senso. Tali 

sentimenti si rinvengono anche osservando il Passages di Karavan, la Libreria dei 

“senza nome” di Whiteread e il Memoriale di Ustica di Boltanski; per di più, gli 
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specchi neri di quest’ultimo richiamano direttamente l’allegoria della Malinconia del 

quadro di Böcklin, la quale osserva il proprio riflesso nello specchio dalla superficie 

nera sorretto nella mano. L’associazione, attivata per mezzo di una riflessione, 

dell’immagine della Malinconia e della fotografia delle barche ormeggiate nel porto di 

Portbou, ha dato origine ad un’allegoria; esse sono diventate figure di un concetto e 

hanno consentito l’evocazione delle tematiche che i tre anti-monumenti analizzati 

raccontano e trasmettono. Come è stato osservato nel terzo capitolo, tali tematiche 

assumono un valore universale, come è avvalorato ad esempio dall’attuale fenomeno 

dell’immigrazione. 

La lettura delle opere memoriali, promossa in questo elaborato, ha messo in luce 

che Karavan, Whiteread e Boltanski possono essere considerati dei moderni narratori di 

storie: narratori, perché i loro Memoriali forniscono dei racconti riguardanti, sia le storie 

delle persone che ricordano, che la Storia stessa e la sua concezione; moderni, per le 

forme del racconto scelte. Lo spostamento, messo in pratica da queste forme memoriali, 

verso materiali completamenti differenti da quelli usati in passato, verso configurazioni 

in grado di commemorare la morte in modo intimo e silenzioso, nel senso di non 

spettacolare e di non altisonante come nelle celebrazioni ufficiali, dimostra una precisa 

volontà: la risposta alla necessità, avvertita nella nostra epoca, di un racconto diverso e 

di una differente narrazione della Storia. Questa necessità risponde ad un profondo 

bisogno di giustizia e di pietà, che non può non andare di pari passo con la volontà di 

denunciare chi minaccia, attraverso comportamenti miranti ad occultare la verità, il 

raggiungimento di una giustizia.  

 L’insegnamento che si può trarre dai “contro-monumenti” degli artisti è che risulta 

indispensabile servirsi di un nuovo tipo di sguardo nei confronti del mondo e della 

Storia, per opporsi alla caduta nell’oblio di tutte quelle vicende e di tutte le vittime che 

rischiano di non avere riconosciuta la propria giustizia. Il ruolo della memoria è più che 

mai fondamentale e ricordare nella modernità, nell’accezione proposta in questa tesi, 

significa avvalersi della memoria proprio per adottare tale nuovo tipo di sguardo. 
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