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L’ormai secolare distanza dal primo conflitto mondiale consente di ragionare da 

un lato sulla moltiplicazione delle immagini del conflitto prodotte dalle diverse 
stagioni della memoria, dall’altro sugli iconemi (intesi da Eugenio Turri come 
“unità percettive elementari” di un paesaggio) che attualmente veicolano il ricordo 
del conflitto. Partendo da una riflessione sul susseguirsi diacronico di tali iconemi, 
l’intervento si propone di giungere a una panoramica di segni e simboli 
(monumenti, cimiteri, forti, trincee, musei, percorsi etc.) che oggi fungono da 
reminders della Grande Guerra, e di riflettere poi sul rapporto tra iconemi forti e 
iconemi deboli, tra “monumentum” e paesaggio, alla ricerca di quel “paese 
straniero” (per usare una frase cara a David Lowenthal) che è il nostro passato, 
un’esplorazione che quasi inavvertitamente ci conduce in realtà ai valori che 
attraverso il recupero del passato il nostro presente afferma ed esprime. 
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