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Nacht und Nebel













0.Memoria

… si parte 
dall’incrocio di due antitesi: 

Amnesia/Memoria,
Narrazione /Indicibilità …

Jacques Gubler



Notte, Nebbia 
Lodovico Barbiano di Belgiojoso

Mauthausen, Gusen
1943 -1945



Mostra della deportazione 
nei campi nazisti

Carpi
1955

non dite di non volerne più sapere
pensate che tutto è successo 

perché non avete voluto saperne

Giacomo Ulivi 



… Ma se riuscivo a ritrovare ciò 
che avevo sentito posando il piede 

in quel modo 

la visione abbagliante e indistinta 
mi  sfiorava di nuovo  

quasi volesse dirmi 

«afferrami al volo,  se ne hai la forza,  
e risolvi l’enigma che ti propongo»…

Marcel Proust 

Pietre d’inciampo
Gunter Denmig

Colonia  
1992

http://www.stolpersteine.eu/



1. Monumento

… senza architettura possiamo vivere, 
ma non possiamo ricordare …

James Ruskin



Monumento ai caduti nei campi di concentramento 
BBPR
Milano
1946



Memoriale delle vittime dell’Olocausto in Polonia 
Haupt e Duszenko
Treblinka
1964



2. Museo

… per molto tempo abbiamo parlato non di storia,
ma di memoria  …

Giulio Carlo Argan



Museo Monumento 
al deportato politico e razziale 
nei campi di sterminio nazisti 
BBPR 
Albe e Lica Steiner
Carpi  
1964 -1973









Il BBPR aveva realizzato un 
progetto in cui noi credevamo 

molto. 
Il Museo doveva essere poco 

celebrativo e antiretorico. 
Ci allontanammo 

progressivamente dall'idea 
iniziale. 

Non c'era più un percorso che 
mirava a far rivivere fase per 
fase il calvario dei deportati, 
ma solo lo sforzo di rendere 

una dimensione altrimenti 
difficile da raccontare, da 

spiegare

Lica Steiner









3. Memoriale

… nelle città la memoria comincia
dove finisce la storia…

Petre Eisenmann



Memoriale della Shoah 
Morpurgo - De Curtis AA
Milano 
2009 -2019







…ci caricarono su 
un camion e ci 

portarono alla stazione 
ferroviaria con grande 

impiego di SS. Accalcati  
in quaranta  per ogni 

vagone merci, 
passammo tutta la notte 

nel sotterraneo della 
stazione.                    

Infine verso il mattino, 
partimmo verso 

Bologna. Arrivati a Carpi 
ci stipammo in un 

autobus e giungemmo a 
Fossoli…

Lodovico Barbiano di Belgiojoso



Mémorial De La Shoah
Diener & Diener Architekten - Roger Diener
Drancy
2006 - 2011















Memorial to the Murdered Jews of Europe
Eisenman Architects
Berlin
2005

















guardandola dai piedi 
l’identità di una città riserva 
delle sorprese

Jacques Gubler

comprendere è impossibile
conoscere è necessario

Primo Levi



ringraziamenti

�������

���������	���
��

��
��

���

����� �
	����
� ����"��"�������"��"	������" ���!��" �
���" ��"������
�������� ��	��� �	�

�� �� ��

� � �

���� �����

�������



http://www.santannadistazzema.org/news.asp?idn=1644


