
Memoria come bene culturale

Risignificazione di paesaggi fortificati attraverso
operazioni di coltivazione architettonica del paesaggio.

Paesaggi riusati, ovvero della rivisitazione dei
campi di battaglia attraverso il progetto di architettura.

Messa in opera della memoria.
Pochi punti, forse sempre le stesse questioni.

L’esperienza di recupero e valorizzazione di alcune
fortezze e di alcuni paesaggi trentini ci ha dato
modo di verificare sul campo le condizioni di una
ricerca da lungo tempo intrapresa. Nitide nella
mente del giurista che ne detta regole e condizioni
per la trasformazione, molto chiare all’ambientali-
sta che sa ritrovare una bussola nella (tutt’altro che
risolta) dialettica tra artifact e wilderness, tali que-
stioni sono invece per noi state terreno di confron-
to e di misura con una antica idea di trasformazio-
ne del paesaggio e di messa in opera della natura
che da sempre coincide con il lavoro antico degli
uomini sul territorio.

Tra il primo lavoro del nostro studio1 su simili
questioni (Consulenza storica per il recupero dei
paesaggi fortificati trentini nell’ambito del
Progetto Speciale della Provincia Autonoma di
Trento per l’occupazione attraverso la valorizzazio-
ne delle potenzialità ecologico/ambientali e turisti-
che – 1986) e l’ultimo progetto in corso di realiz-
zazione (Ecomuseo delle Prealpi vicentine – 2003)
corre poco meno di un ventennio in cui molto è
cambiata l’attenzione verso il recupero e la valoriz-
zazione dei beni monumentali e paesaggistici toc-
cati dalla Grande Guerra.

Abbiamo colto questa occasione consapevoli
della necessità di evocare per l’architettura compiti
dimenticati. Noi qui in Italia infatti siamo costret-
ti a ripartire dalla resistenza alla trasformazione di
alcuni oggetti rimessi in cornice. Al progetto di
architettura resta sempre e comunque il compito di
identificare contesti e spazi circoscritti nell’ambito
di una generale manomissione dei paesaggi; e per
questa via ricostruire spazi di identità, forse fram-
menti coerenti, ma pur sempre pezzi di uno spec-
chio rotto. 

La realtà in cui abbiamo lavorato è forse più pri-
vilegiata rispetto ad altri contesti italiani ben più
manomessi, si è però pur sempre trattato di re-isti-
tuire rapporti tra cose e oggetti tra i quali, nel corso
del ventesimo secolo, si è introdotto un disturbo. 

Tra gli estremi delle due esperienze citate vi sono
stati molti progetti che hanno consentito di mette-
re a punto un criterio di approccio ai luoghi della
Grande Guerra.

Risarcimento

In taluni casi abbiamo verificato come solo il
risarcimento sia l’unica vera operazione che oggi
alcuni di questi edifici accettano: a Forte Belvedere
di Lavarone abbiamo lavorato su una idea che
ancora oggi ci sembra l’unica possibile strada pra-
ticabile per restituire un qualche senso all’edificio.
Sottratto senso e ragione tecnica al Forte nel corso
degli anni Trenta durante il recupero del ferro non
restava oggi che riportare il ferro al Forte e, per que-
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La messa in opera della memoria
Interventi di architettura
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sta via, elaborare e ricomporre la memoria ferita di
questo incredibile oggetto cui gli abitanti di
Lavarone guardano, malgrado tutto con rispetto e
affetto.

Ragionando sulla natura dell’edificio, sulla sua
missione di guerra, abbiamo cercato di lavorare su
quella natura dura e priva di orpelli che lo caratte-
rizzava, entrando in quel mondo fatto di forti spes-
sori, di ragioni tattiche che sovraintendono alla
forma di oggetti per fortuna oggi distanti dalla
nostra vita di tutti i giorni: ecco allora il portone
rivestito come la corazza di un animale barbarico,
il rifacimento dei pavimenti in battuto di cemento
grezzo oppure in larice (legno resinoso, tecnico,
non da arredatore), le tabelle con la originaria
destinazione dei locali ricavate scavando a tutto
spessore con la fiamma lastre di ferro profonde,
allestimenti fatti di lamieroni e di scatole della
memoria che non cercano di adattarsi con grazia
alle camerate, ma che si isolano dalle pareti,
lasciandole così come sono con i chiodi, le perco-
lature di umidità, tracce di canali o tubi, vani tec-
nici oramai vuoti2.

Paesaggi riusati

In occasione di un importante finanziamento
europeo destinato al recupero delle zone rurali,
abbiamo perseguito un’idea di alta manutenzione
del paesaggio sottolineando con gesti apparente-
mente minimali i luoghi della Prima Guerra
Mondiale in Trentino3. Il Forte di Pozzacchio è
l’ultima e più moderna opera corazzata del fronte
trentino realizzata dall’Austria-Ungheria. Quasi
interamente realizzata sottoterra, l’opera rimase
incompiuta allo scoppio della Prima Guerra
Mondiale. Il Forte, viene lasciato quale esso si
trova attualmente, stratigrafia delle distruzioni e
anche della spoliazione dovuta al recupero del
ferro negli anni Trenta e Quaranta del ’900. Il pro-
getto lavora sulla accessibilità alla rovina, sulla for-
mazione di parcheggi attestati alla base della salita
al Forte, sul recupero della vecchia strada militare
in massicciata di terra battuta e grossi blocchi cal-
carei squadrati di contenimento. Come reperti
archeologici, i resti delle baracche austriache ven-
gono protetti da leggere tettoie che ospitano pan-
nelli esplicativi, ricostruzioni, modelli in scala, atti
a spiegare le ragioni costruttive dell’originaria
costruzione. Il tutto realizzato con forme e modi
piuttosto semplici quasi a lasciar intuire la natura
di cantiere interrotto che ancora emerge da questi
luoghi.

Approccio leggero

Abbiamo nel tempo maturato grande diffidenza
verso ogni tentativo di ricostruzione filologica dei
manufatti, lasciando piuttosto leggere col nuovo
intervento la natura del vecchio, il suo stato di
rudere, lasciando parlare quasi più il documento
che non il monumento. Anche la successiva depre-
dazione del periodo fascista volto al recupero del
ferro potrà costituire un elemento nella presa di
coscienza di un percorso storico. Interessa più la
messa in opera di una stratigrafia quasi-archeologi-
ca di eventi anche successivi, anche legati alla riap-
propriazione da parte degli abitanti del posto suc-
cessivo al conflitto, che non la fissazione ora e per
sempre di un ricordo bloccato al 1918. 

Abbiamo cercato per queste rovine un atteggia-
mento di sospensione, da architetti che preservano
delle archeologie piuttosto che da appassionati che
conservano oltremisura il già perduto. Rovine
recenti quella della Prima Guerra Mondiale: recen-
ti, recentissime rispetto quelle di una villa romana
o di un mosaico bizantino, di altro significato e
valore. Occorre tale consapevolezza. In particolare
la questione della sola idea minimale di segnaletica
pare questione da discutere e sviluppare, nei modi
e nel merito tecnico. In anni recenti, vuoi per
ragioni economiche, vuoi perché tale impegno
costituisce il grado zero di conoscenza del territo-
rio e dei manufatti/reperti su esso insistenti, l’in-
tervento sulla segnaletica ha spesso costituito l’uni-
co modo per dar corpo ad iniziative in materia.
Siamo tuttavia convinti che, da sola, la segnaletica
tout court non basti: i luoghi individuati, per riusci-
re veramente a “fare sistema” hanno bisogno sia di
azioni di supporto immateriale, sia di una più mar-
cata e differenziata visibilità.

Tuttavia, proprio per la natura particolare delle
presenze e dei manufatti, segnaliamo per espe-
rienza che non basta una azione, per quanto pre-
cisa e selettiva, di sottolineatura. Come per quello
che è il più avanzato modo di conservare i resti
archeologici, serve ricercare una nuova espressivi-
tà dei resti attraverso i manufatti dedicati alla loro
conservazione; un modo altrettanto soft e pruden-
te, ma teso a far rivivere i manufatti non già e non
solo per la loro presenza, ma anche in quanto fatti
spaziali. 

Al Forte Campo di Luserna4 è stato ripensato il
percorso interno del corridoio che distribuiva le
cupole armate – oggi cancellato – rendendolo nuo-
vamente leggibile, ridisegnandolo filologicamente
sulla base dei disegni d’archivio, nella forma di un
percorso sospeso che rivela le traiettorie di tiro
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rispetto ai luoghi circostanti. Ancora in modo ana-
logo si sta provvedendo ai Forti Cherle e Sommo
Alto in Comune di Folgaria, con la predisposizio-
ne di punti di osservazione anche qui localizzati in
corrispondenza delle cupole corazzate5. In genera-
le, si tratta in tutti i casi di interventi “leggeri” e
tesi appunto a “fare sistema”, con la consapevolez-

za però che, se è al distratto visitatore della domeni-
ca che dobbiamo rivolgerci, dobbiamo essere anche
capaci di aiutarne l’immaginazione e indirizzarne
con la giusta forza l’occhio inesperto.

Consci del rischio di dire troppo, eppure supe-
rando la simmetrica incognita che sta nell’eccessi-
vo culto del silenzio.

Note

1 Iniziati da Francesco Collotti (docente di Composizione Architettonica presso il Dipartimento di Progettazione dell’Architettura dell’Università
degli Studi di Firenze) per antica consuetudine con genti e famiglie trentine, questi lavori sono poi stati proseguiti in un gruppo di lavoro esteso per
motivi di comuni genealogie e famiglie spirituali a Giacomo Pirazzoli (docente di Composizione Architettonica presso il medesimo Dipartimento)
e Valentina Fantin, architetto, libera professionista appassionata di storia oltreché di montagne.

2 Recupero e valorizzazione del Forte Belvedere di Lavarone (TN) con destinazione a museo, in cinque lotti per complessivi 750.000 euro di
opere. 

3 La macchina da guerra incompiuta: ripristino ambientale e valorizzazione culturale di Forte Pozzacchio (opere per 200.000 euro circa), progetto
coordinato con i successivi nostri Studio di fattibilità per il Parco del Forte di Pozzacchio in Comune di Trambileno (Tn) e Progetto attuativo del Piano
di sviluppo comprensoriale C10 Vallagarina con particolare riguardo al finanziamento erogato dal Ministero dell’Interno finalizzato al recupero e alla
valorizzazione dei paesaggi e delle opere della Grande Guerra del territorio trentino e della Vallagarina (in tutti questi casi si tratta di edifici e con-
testo paesaggistico protetti dalla Legge 1.6.1939 n. 1089 Tutela delle cose di interesse artistico e storico e dalla normativa vincolistica specifica in mate-
ria dettata dalla Provincia Autonoma di Trento). 

4 La memoria nella pietra, il sistema dei percorsi e delle fortificazioni della Prima Guerra Mondiale – Recupero e valorizzazione del Forte Campo di
Luserna e dei ridotti fortificati Wiatz e Oberwiesen. Progetto coordinato con analoghe iniziative e identico finanziamento con i Comuni di Folgaria e
Lavarone nell’ambito dei finanziamenti FESR progetto Leader II G.A.L. Pasubio-Vigolana relativi al recupero della memoria dei luoghi interessati
dalla Prima Guerra Mondiale sul saliente trentino (importo opere 80.000 euro circa – ultimazione dicembre 2001).

5 La memoria nella pietra, il sistema dei percorsi e delle fortificazioni della Prima Guerra Mondiale Recupero e valorizzazione del Forte Sommo Alto e
del Forte Cherle nel Comune di Folgaria. Progetto coordinato con analoghe iniziative e identico finanziamento con i Comuni di Folgaria e Lavarone
nell’ambito dei finanziamenti FESR progetto Leader II G.A.L. Pasubio-Vigolana relativi al recupero della memoria dei luoghi interessati dalla Prima
Guerra Mondiale sul saliente trentino (importo opere 100.000 euro circa – ultimazione dicembre 2001).




