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Un laboratorio per la Memoria

ú– STORIA

ú–– Adachiara Zevi, architetto

“La citta nuova. Oltre Sant’Elia. Cento anni

di visioni urbane”, a cura di Marco De Miche-

lis, è la prima di tre mostre ambiziose, pro-

mosse dal Comune di Como con il patrocinio

e il sostegno di partners pubblici e privati,

distribuite nel lasso di tempo che ci separa dall’Expo di Mi-

lano del 2015. Cento visioni urbane in progetti, dipinti, film

e installazioni sono ospiti della storica sede di Villa Olmo

mentre la Pinacoteca Civica rende finalmente accessibili

al pubblico 50 disegni di Antonio Sant’Elia. Furono esposti

nel 1914 nella mostra Nuove Tendenze a Milano, a pochi

mesi dalla redazione del Manifesto dell’architettura futu-

rista, di cui Sant’Elia è stato per anni unanimemente e im-

propriamente indicato come l’estensore. Vertiginose pro-

spettive dal basso accentuano la verticalità di complessi

edilizi e strutture industriali: strade a più livelli, ponti di

collegamento, eliporti sui tetti, blocchi ascensori svettanti,

facciate gradinate, diagonali ardite, assenza di stili e de-

corazioni, sono spettacolari e avveniristiche anche se non

prefigurano un’immagine urbana complessiva e organica.

In bilico tra Art Nouveau e secessione viennese, sensibili

all’immagine pubblicitaria, persino alla fantascienza, questi

“anaffettivi” grattacieli, come li definisce efficace-

mente Esther Da Costa Meyer per la totale assenza

di verde, non aggrediscono l’organismo architet-

tonico con lo stesso impeto di Boccioni alle prese

con “La città che sale”, ospite a Como, accanto  alle cupe

periferie milanesi di Sironi e alle impalcature metalliche

di Léger. Occorre attendere il 1922, quando Le Corbusier

progetta la “Città contemporanea per tre milioni di abi-

tanti”, per la prima ipotesi di città contemporanea orga-

nica, razionalmente suddivisa in settori. Un centro domi-

nato da grattacieli cruciformi disposti a scacchiera intorno

a una stazione centrale dove confluiscono il traffico mo-

torizzato e su rotaia, è cinto da residenze più basse intorno

alle quali si dispongono a loro volta liberamente nella cam-

pagna piccole città-giardino per i lavoratori e gli impiegati

della zona industriale. Se le visioni urbane di Le Corbusier,

almeno fino al piano di Algeri, sono conformi al

paradigma razionalista teorizzato nella Carta di

Atene del ‘33, Broadacre City, progettata da F.Ll.

Wright l’anno successivo, ne costituisce il modello

antinomico. Alla città dei grattacieli contrappone

la città campagna diffusa su un territorio di 1036

ettari; alla concentrazione verticale la diffusione

orizzontale, all’ascensore l’automobile, all’accen-

tramento la democratica distribuzione di libere

unità indipendenti nel paesaggio. 

All’indomani della guerra, che lascia sul terreno macerie e

rovine, l’impulso utopistico anima e vitalizza la ricostru-

zione.  Se nel ‘56 Jorn fonda il Bauhaus immaginista, con-

traltare di quello funzionalista di Weimar, Dessau e Ulm,

se Debord predica e pratica le derive urbane situazioniste,

Constant dedica vent’anni al progetto di New Babylon: di-

Città nuova e spazio collettivo

ú–– Ada Treves

C i sono luoghi che per i casi
della storia e per la loro col-

locazione geografica sembrano tro-
varsi sempre in bilico, paiono es-
sere più atti di altri a condensare
in sè stratificazioni di storie e di
contrasti, di identità plurime e mai
banali, in un avvicendarsi e rincor-
rersi di percorsi e memorie sovrap-
poste. Non stupisce allora che pro-
prio Trieste, città adriatica capitale
e luogo d’incontro delle minoranze
d’Europa si candidi, grazie all’azio-
ne dell’Amministrazione provin-
ciale, in accordo con il Comune,
con il Dipartimento di Studi uma-
nistici dell’università e con la Co-
munità ebraica, a diventare anche
capitale della Memoria. E’ nato
così, grazie all’impegno del pro-
fessor Giacomo Todeschini, stori-
co e docente all’Università triesti-
na, il “Laboratorio della memoria”,
che vuole promuovere e appro-
fondire la riflessione attorno alle
tematiche storiche, con particolare
riguardo al Novecento. All’evento
d’apertura si è voluto sottolineare
che “non si tratta di un evento oc-
casionale e singolo: è l’avvio di un
percorso che affronterà nel tempo
i temi che segnano l’attuale dibat-
tito storico a livello nazionale e in-
ternazionale” hanno dato il via a
una serie di iniziative culturali tese
proprio a restituire alla città e alle
sue genti il senso della Storia e del-
la Memoria. L’idea è che il Labo-
ratorio diventi un Centro di Studi
permanente, a cui possano fare ri-

ferimento quanti lavorano alla ri-
costruzione delle memorie indivi-
duali e collettive, e si propongano
di combattere la loro distorsione
a cominciare da quella oggi dila-
gante che prevede la negazione
delle tragedie di massa verificatesi
nel Novecento. Un contesto dove
la memoria possa essere conser-
vata e valorizzata, anche grazie al
lavoro del comitato scientifico che,
con l’impulso del professor Tode-
schini, raccoglie i rappresentanti
dei numerosi enti che supportano
l’iniziativa, fra cui, oltre agli enti
locali e all’università si annoverano
l’Istituto regionale per la Storia del
Movimento di Liberazione nel
Friuli Venezia Giulia, Anpi, Aned
e Anppia. Le multiformi attività
del Laboratorio hanno preso l’av-
vio con un prestigioso convegno

internazionale intitolato “Storia e
memoria. Raccontarsi e raccontare
il passato” in cui si è ragionato
sull’uso del passato nel discorso
storiografico e politico contempo-

raneo e sul problema, ineludibile,
dell’uso e dell’abuso della storia
nell’attuale contesto di crisi eco-
nomica e politica. Lo storico Gia-
como Todeschini, ha aperto la pri-
ma sessione, dedicata a “Memoria
e oblio” in cui Ilan Greilsammer
della Bar Ilan University di Tel

Aviv ha approfondito il rapporto
fra la memoria collettiva e la pri-
vatizzazione della memoria, facen-
do riferimento alla situazione in
Israele dove, per creare uno stato
nazionale, i fondatori hanno do-
vuto creare gli elementi di una me-
moria collettiva, costituita da miti
e simboli. Sabina Loriga, poi, del-
l’École des hautes études en scien-
ces sociales di Parigi, ha proposto
una riflessione sull’immagine so-
ciale e politica dello storico e sul
rapporto della storia con la me-
moria, mentre Alberto Burgio,
dell’Università di Bologna, si è de-
dicato all’’analisi della memoriali-
stica dei carnefici e degli spettatori.
Annette Wiewiorka, del Centre
National de la Recherche di Parigi,
ha poi proposto un intervento de-
dicato alle testimonianze durante

i processi ai crimini e criminali di
guerra nazisti, su come i testimoni
dell’accusa durante il processo di
Norimberga furono relativamente
pochi, e la percezione del loro ruo-
lo molto differenziata a seconda
delle nazioni. Valentina Pisanty,
dell’Università di Bergamo, ha
continuato con un approccio se-
miotico agli usi e agli abusi della
memoria mentre Simon Levis Sul-
lam, dell’Università Ca’ Foscari di
Venezia, ha proposto un ragiona-
mento su alcuni aspetti della me-
moria degli intellettuali italiani di
fronte ad Auschwitz. Per la sessio-
ne intitolata “Violenza, memoria
e lutto”, Gabriella Gribaudi del-
l’Università di Napoli ha parlato
di come ricordano donne e uomini
di fronte alle violenze di guerra e
delle loro narrazioni. Marcella Ra-



Giornate di giugno dedicate al-

la ricerca e alla cooperazione,

ma anche a un grande omaggio al Nobel Rita

Levi Montalcini, per l’equipe dell’ambasciata

italiana in Israele. Un grande convegno inter-

nazionale, organizzato su impulso dell’amba-

sciatore Francesco Maria Talò, con il sostegno

del Centro Peres per la Pace, dell’Istituto Ita-

liano di Cultura di Tel Aviv diretto da Carmela

Callea, e della Fondazione Italia Israele per la

Cultura e le Arti in memoria della grande

scienziata, per raccontare il suo percorso

scientifico, i suoi interessi, gli ideali in cui ha

creduto e per cui si è spesa durante tutta la

sua lunga vita. Alessandro Treves, neuroscien-

ziato e addetto scientifico dell’ambasciata è

riuscito, con l’addetto culturale Simonetta

Della Seta a mettere a punto un filo condut-

tore che tenga assieme le diverse voci chia-

mate a intervenire. Dopo l’apertura, con un

messaggio del presidente Shimon Peres, e i

saluti dell’ambasciatore d’Italia, del direttore

del Centro Peres per la Pace Ido Sharir e del

sindaco della città di Torino Piero Fassino, sa-

ranno le sessioni di approfondimento artico-

late intorno alla parola “growth”, crescita, e

costruite ognuna intorno a figure di rilievo

della scena internazionale, a dare un quadro

della complessità e della ricchezza che hanno

caratterizzato il personaggio.

La prima, “The energy for individual growth”,

è dedicata a ricostruire il legame di Rita Le-

vi-Montalcini con la sua città, a partire dal-

l’ambiente scientifico, culturale e politico di

Torino e della sua Università tra le due guer-

re, soprattutto quando la scienziata frequen-

tava, negli anni Trenta, l’Istituto Anatomico

e la Clinica delle Malattie Nervose. Senza ov-

viamente dimenticare, insieme alla sua iden-

tità torinese, quella identità ebraica difesa

giorno dopo giorno, di fronte ad allievi e col-

leghi in tempi ostili. Al racconto di persone

che le sono state amiche e che l’hanno fre-

quentata anche in situazioni familiari – Clau-

dia De Benedetti e Francesca Levi-Schaffer,

oltre alla nipote Piera Levi-Montalcini - si ag-

giungono le presentazioni di Fedinando Rossi,

neurobiologo, che rappresenta il Dipartimen-

to di Neuroscienze dell’Università di Torino

recentemente intitolato a Rita Levi-Montacini

e Marina Bentivoglio, nota neuroscienziata

che oltre ai numerosi ruoli internazionali di

prestigio ricopre il ruolo di Consigliere della

Fondazione Levi-Montalcini. Nella sessione

successiva, intitolata “The growth of the

brain”, Antonino Cattaneo, della Scuola Nor-

male di Pisa, Alessandro Vercelli dell’Univer-

sità di Torino e John Nicholls della SISSA, Trie-

ste racconteranno gli ultimi sviluppi della ri-

cerca sui temi a cui si è dedicata la neuro

scienziata. In “Science as a growth factor for

society”, invece, compare un altro tema di

grande importanza che si collega con l’impe-

gno della Fondazione Rita Levi-Montalcini,

costituita nel 1992 da Rita e dalla sua gemella

Paola in memoria del padre Adamo Levi, con

il motto “Un futuro alle donne africane, il fu-

turo ai giovani”. Si è sempre spesa per una

visione dell’istruzione come chiave di volta

del progresso di un paese, e dell’educazione

come strumento per creare una classe di per-

sone in grado di assumere responsabilità a

livello sociale, politico e scientifico, in grado

di mettere a frutto i programmi di coopera-

zione internazionale e di educare i giovani

delle generazioni successive. Sono quindi Ma-

nar Haddad, Stellah Bosire, Zabib Suktan, Elie-

zer Rabinovici, insieme a Fernando Ferroni,

a testimoniare di questo lato forse meno co-

nosciuto di Rita Levi-Montalcini. Qualche anno

fa, in un’intervista a Pagine Ebraiche (la re-

dazione del giornale dell’ebraismo italiano

ha ricevuto l’onore di moderare una ses-

sione del prestigioso convegno), aveva

spiegato come secondo lei fosse più impor-

tante l’immaginazione della conoscenza.

Per aprire strade nuove bisogna dimostra-

re coraggio. E non arrendersi mai.
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ú– RICERCA

mora collettiva costruita con elementi mobili, è tempora-

nea e continuamente rimodellabile; un campo nomade a

scala planetaria. Nello spazio libero e fluido, senza piú bar-

riere tra pubblico e privato, dove la proprietà, la famiglia

e l’abitazione fissa sono definitivamente superate, la rivo-

luzione urbanistica asseconda e rafforza quella sociale. In-

differenti alle gerarchie funzionali, anche le “città spaziali”

del franco-ungherese Yona Friedman o le megastrutture

reticolari di “Plug-in City” e “Computer City” del  gruppo

inglese Archigram, sono sospese, flessibili, continuamente

riconfigurabili da chi le abita. Sono visionarie, senza “piedi

per terra”, ma fiduciose nel progresso e nella modernità,

ipotizzabili solo grazie a processi tecnologici avanzatissimi.

Un ottimismo che verrà spazzato via dai venti del ‘68, dalla

prefigurazione di uno spazio urbano continuo senza qualità

e senza distinzioni, nel quale dissolvere definitivamente

l’oggetto architettonico. E’ la “No-Stop City” del gruppo

fiorentino Archizoom, è il “Monumento continuo. Nel de-

serto del Sahara” di Superstudio, grandi maglie urbane in-

differenziate, dove l’assenza di gerarchie formali risponde

all’utopia marxista di una società senza classi e al concetto

di città “catena di montaggio del sociale”. 

“Mentre tra gli architetti si esauriva l’impulso visionario e

la stessa capacità di interpretare tempestivamente i nuovi

fenomeni di trasformazione urbana che portavano alla dif-

fusione dello sprawl e delle nuove megalopoli globali, toc-

cava agli artisti fare delle città contemporanee il teatro

delle loro pratiche”, opina De Michelis. Due soli esempi, in

mostra. “Pizza City” del 1991-96, opera dell’artista ameri-

cano Chris Burden, è una installazione cuneiforme, a forma

appunto di fetta di pizza,  lunga 8 metri e poggiata su ta-

voli: una città in miniatura, composta di centinaia e cen-

tinaia di giocattoli, europei, orientali, americani, africani.

“Un modello di come dovrebbe essere una città, una rea-

zione alla vita di Los Angeles”. Uno spicchio per circa 200mi-

la abitanti: la punta è nell’acqua, la base  in campagna,

mentre la “crosta” nelle catene montuose. 

“Flying City” del 2003 del belga Carsten Höller è invece una

rivisitazione della “città volante” del russo Georgij Krutikov,

la tesi di laurea cui attende dal 1914 al 1928: una città so-

spesa con case verticali agganciate al perimetro di un anel-

lo circolare. Oggi, che lo spazio orbitale non è più il regno

del sogno e della fantasia, ma terreno di esplorazione in

mani sempre più private, gli oggetti spaziali di Höller, tra-

sparenti e cristallini, come l’”Architettura di vetro” del vi-

sionario Paul Scheerbart del ‘14, esprimono forse nostalgia

per il futuro e rivendicano il diritto alla fantasia sullo spazio

e sul destino collettivi. 

In Israele nel nome di Rita Levi-Montalcini

L’OMAGGIO DI GIANNELLI

Il grande vignettista italiano Emilio Giannelli,

firma del Corriere della Sera, ha regalato ai

lettori di Pagine Ebraiche due vi-

gnette dedicate a Rita Levi

Montalcini, che sono state

pubblicate nel numero di feb-

braio. Rita è su una stella, e

non si spegne: una vita come

la sua e destinata a brillare

nell’esempio e nella memoria di

tutti.

venna dell’Università di Ferrara ha
dal canto suo trattato di  Vittime
della Shoah e reazioni alla perse-
cuzione, un’analisi psicosociale. La
studiosa ha affrontato la questione
della violenza esaminando il fun-
zionamento umano delle vittime,
durante la Shoah. Utilizzando un
approccio induttivo su contributi
letterari, memorialistici, storici, fi-
losofici sociologici e psicodinamici,
ha focalizza l’attenzione sui mol-
teplici modi in cui gli ebrei dei di-
versi paesi hanno quotidianamente
affrontato l’escalation della perse-
cuzione. Marcello Flores, dell’Uni-
versità di Siena, si è dedicato a
Memoria e storia della violenza:
verità e giustizia, vendetta e per-
dono. La sessione conclusiva del
convegno, dedicata al rapporto fra
Musei, Memoria e storia, ha poi
visto discutere Camillo Zadra,
Provveditore del Museo Storico
Italiano della Guerra di Rovereto,
Guido Vaglio, Direttore del Museo
Diffuso della Resistenza, della De-
portazione, della Guerra, dei Diritti
e della Libertà di Torino. Due in-
tense giornate sull’uso della Storia,
con particolare riferimento ad
aspetti quali la perdita della me-
moria, il suo uso collettivo, la cen-
tralità del testimone, il rischio
dell’oblio fino alle difficoltà meto-
dologiche legate alla musealizza-
zione del passato. A unire le di-
verse sezioni è proprio quell’aspet-
to centrale nella storia drammatica
del Novecento, la Shoah che di-
viene esempio di sradicamento e
cancellazione. 
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