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HANNO COMBATTUTO PER QUESTO? 
DAL PAESAGGIO DELLA MEMORIA 

ALLA FRAMMENTAZIONE POSTMODERNA 
 

Le vicende del primo grande conflitto mondiale hanno visto coinvolti ampi 
settori del territorio veneto, soprattutto la fascia prealpina e il corridoio fluviale del 
Piave. Il paesaggio ha subito i pesanti tatuaggi che sono stati riutilizzati per 
marcare i luoghi quotidiani di importanti simulacri memoriali. Campanili, case 
rurali, boschi, ville padronali, sponde fluviali, versanti montani, monumenti ai 
caduti e ossari sono tutti elementi che compongono la trama di uno specifico e ben 
identificato paesaggio della memoria. L’ancor più grave trauma del secondo 
conflitto mondiale ha pesantemente sovrapposto altre narrazioni che lasciavano ben 
poche opportunità per una retorica nazionalista alimentata ancora dal mito della 
difesa dei confini. Le esigenze della ricostruzione e della ricucitura del tessuto 
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economico da innegabile urgenza si trasformano negli anni del miracolo 
economico in euforia collettiva, in generale amnesia per il senso dei luoghi. Il 
successo economico a ogni costo genera un tollerato allentarsi delle regole, che va 
a scapito della base territoriale. Ma questa è storia recente: è la criticità strisciante 
della città diffusa, che si abbatte sulla maglia pregiata dei paesaggi memoriali e 
sulla sacralità dei sistemi ecologici, sempre più in difficoltà per assicurare alle 
genti venete un’equa e durevole ripartizione delle risorse. 
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dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Ha iniziato la sua attività scientifica occupandosi 
delle relazioni tra presenza antropica e morfologie idrauliche; in seguito ha avviato 
molteplici percorsi di ricerca dedicati alle dimensioni simboliche e culturali della 
territorialità umana, con particolare riguardo alle relazioni tra letteratura, pittura e paesaggi 
d’acqua. Le cupe vicende del degrado ambientale e delle ingiustizie sociali hanno da tempo 
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