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Documenti e problemi 
Records and issues

I “luoghi della memoria” e le potenzialità turistico-culturali dei siti 
storici dei campi di concentramento di Rab, Molat e Mamula

di Carlo Spartaco Capogreco

The “places of memory” and the tourist-cultural potential of historical sites of the 
concentration camps of Rab, Molat and Mamula

In the context of cultural tourism – and, in particular, of the so called “slow tourism” 
– many European countries propose, from a long time, destinations that point to the 
discovery of “places of memory” of the Second World War. These proposals, espe-
cially in Italy, are strictly linked to the notable historiographical increase of the last 
decades on the most “unwieldy” and for a long time removed from the 1900s History. 
Such flowering contributed, on one side, to the rediscovery of sites linked to meaning-
ful historical events and to “traumatic memories”, on the other, to the constitution of 
“networks” aimed to bringing experts and the several organizations which, in various 
ways, work for the rediscovery and protection of such places. This intervention – af-
ter having given some data on “places of memory”, as they’re understood and have 
established in Europe in recent decades – presents a quick historical overview on the 
former concentration camps of Rab and Molat (two Croatians islands) and on that of 
Mamula (an islet of Montenegro): three historical sites linked to the Italian occupa-
tion of Yugoslavia (April 1941-September 1943). It faces then its crucial point: an 
appropriate recovery (structural, conceptual and memorial) of the afore mentioned 
“places of memory” (starting from the tourist, environmental and memorial practices 
and policies that interested the three islands so far), in order to a greater and better 
touristic-cultural use. In conclusion, the essay mentions the “quality” of memory that 
the accountable people of the three sites – even with their limits of such a complex 
question – should today strive to pursue.

Keywords: Memory places, Civilian internment, Cultural tourism, Nazifascist occupa-
tion of Yugoslavia, Controversial memories
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zione nazifascista della Jugoslavia, Memorie controverse

Premessa

Nell’ambito del turismo culturale, in molti paesi europei, già da diverso tempo, 
vengono proposti itinerari che puntano alla scoperta dei “luoghi della memoria” della 
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seconda guerra mondiale1. Tali proposte, soprattutto in Italia, sono strettamente colle-
gate alla recente spinta culturale e civile conseguente all’ampia fioritura storiografica 
sugli aspetti più “ingombranti” e rimossi del Novecento. Una fioritura che, sebbene 
alquanto tardiva, ha contribuito, da un lato, alla riscoperta dei siti geografici legati alle 
“memorie traumatiche”, dall’altro, al costituirsi di “reti” finalizzate a raggruppare gli 
studiosi e le organizzazioni che, in vario modo, operano per la riscoperta e la salva-
guardia di tali luoghi. Del resto, la memoria è ormai divenuta centrale in tutta una serie 
di pratiche e fenomeni culturali, ed essa ha un forte nesso con i grandi traumi collettivi 
(primo fra tutti, la Shoah), nonché con i “luoghi” e le “giornate” ad essi collegati2.

Questo intervento – dopo aver fornito alcuni dati sul concetto di “luoghi della 
memoria” per come si è affermato nell’Europa degli ultimi decenni – presenta una 
veloce scheda storica sugli ex campi di concentramento di Rab e Molat (due isole 
appartenenti oggi alla Repubblica di Croazia) e su quello di Mamula (un isolotto del 
Montenegro), tre siti storici assai importanti, ma ancora relativamente poco cono-
sciuti, legati all’occupazione italiana della Jugoslavia (aprile 1941-settembre 1943). 
Il discorso passa poi ad affrontare il suo punto nodale: quello di un appropriato “re-
cupero” (strutturale, concettuale e memoriale) dei siti in questione – a partire dalle 
pratiche e dalle politiche turistiche, ambientali e della memoria che hanno finora 
interessato le tre isole – al fine di una loro migliore utilizzazione turistico-culturale. 
In conclusione, il saggio accenna alla “qualità” della memoria che i responsabili 
dei tre siti – pur con i limiti propri di una questione così complessa – dovrebbero 
sforzarsi oggi di perseguire.

Le isole in oggetto sono, già da tempo, in varia misura, delle mete turistiche e 
senza dubbio lo diventeranno ulteriormente, a prescindere dall’apporto del turismo 
storico-culturale qui suggerito. Il comune di Rab, ad esempio, già nel maggio 1889 
proclamò l’isola «stazione balneare e di cura»; difatti, «la cultura del turismo è 
ormai penetrata in ogni famiglia3» e – come appropriatamente poteva affermare 
una guida turistica già un trentennio addietro – «è considerata una delle località più 
soleggiate di tutta l’Europa e non a caso è una delle più famose e frequentate isole 
dell’Adriatico»4. Tuttavia – attraverso una nuova considerazione dei siti degli ex 
campi di concentramento – le tre isole potrebbero fare un salto di qualità notevole, 
non limitato soltanto allo sviluppo turistico per come tradizionalmente è inteso. 
Questo perché il corretto approccio ad un “luogo della memoria” ed il turismo cul-
turale conseguente ad esso, chiamano in causa i valori fondamentali delle comunità 
che ospitano il luogo; a partire da quelli «di educazione, istruzione e consapevo-

1 Il presente saggio riproduce l’intervento dell’autore presentato al convegno IX International AssMed Conferen-
ce: Slow and fast Tourism. Travellers, local communities, territories, experiences, Ass-Mediterranean Association 
for the Sociology of Tourism&University of Montenegro, Kotor, Old Town 320, Montenegro, 4-5 October 2019.
2 A. Erll, Memory in Culture, Palgrave Macmillan, London 2011; V. Pisanty, Abusi di memoria. Negare, bana-
lizzare, sacralizzare la Shoah, Mondadori, Milano 2012; Memory in a global age. Discourses, Practices and 
Trajectories, eds. A. Assmann, S. Conrad, Springer, New York 2019; Tense Past. Cultural Essays in Trauma and 
Memory, eds. P. Antze, M. Lambek, Routledge, New York 1996.
3 V. Maškarin, Rab. Isola e città, Giuda turistica. Fotomonografia, Turistička Naklada, Zagreb 1997, pp. 5-8.
4 Vedere coste e isole della Iugoslavia. Guida turistica, Primavera, Firenze 1990, p. 61.
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lezza, sottesi alla sua istituzione»5. Di conseguenza, Rab, Molat e Mamula otter-
rebbero anche un maggiore e migliore spazio simbolico, nell’ambito delle culture 
nazionali ed internazionali della memoria.

Riconsiderare appropriatamente tali luoghi-simbolo della repressione fascista 
nei Balcani, vorrebbe dire, insomma, sia investire sulla tutela e lo sviluppo soste-
nibile del territorio, sia recuperare un valore trascurato, ma quantomai importante 
per la coscienza civile: una memoria nazionale e sovrannazionale che – “tradotta” 
in qualitativa offerta culturale – oltre allo sviluppo turistico tout-court, proprio di 
una visione, per così dire, aziendalistica, porterebbe a Croazia e Montenegro anche 
nuova coesione e consapevolezza civile, attraverso nuove sinergie ed opportunità 
di scambio tra località e nazioni diverse, collegate dal “turismo della memoria”, 
nell’ambito della comune appartenenza europea e dei suoi fondamentali presuppo-
sti democratici6.

Il Turismo culturale dal Grand Tour ai “luoghi della memoria”

L’odierno turismo culturale è fortemente legato all’esperienza storica del Gran 
Tour, il “completamento educativo” per i giovani dell’aristocrazia britannica, poi 
estesosi anche ad altri paesi europei e divenuto un fenomeno sociale tra i più rap-
presentativi della cultura moderna, che raggiunse il culmine nell’Europa del XVIII 
Secolo, determinando un cambiamento profondo nel modo d’intendere e compiere 
un viaggio internazionale. L’uso dell’espressione Grand Tour viene generalmen-
te ricondotto al diario di viaggio di Thomas Coryat e, soprattutto, ad una guida 
di Richard Lassels7, e la parola stessa “turismo” deriva, com’è noto, dal francese 
tour, che significa “giro” o “viaggio”). Se prima gli spostamenti erano determinati, 
sostanzialmente, solo da motivi commerciali, militari, religiosi o diplomatici, con 
l’avvento del Tour, il viaggio divenne, già nel nome, un “giro”: un itinerario per pa-
esi diversi, ma con partenza ed arrivo nello stesso punto. E col tempo – nell’ambito 
della sua caratteristica “funzione iniziatica” – il tour venne finalizzato sempre più 
alla scoperta delle città d’arte e di testimonianze dell’antichità, in particolare della 
classicità greco-romana. 

Anche ai giorni nostri, alla base della decisione di compiere un nuovo viaggio, 
c’è, molto spesso, una motivazione culturale. E il “turismo culturale” – secondo 

5 A. Gagliardo, I Luoghi della Memoria: temi e prospettive. Appunti dal Convegno di Rocca delle Carminate-7 
dicembre 2018, in «Novecento.org», La colonna sonora di una generazione, n. 12, 2019, http://www.novecento.
org/wp-content/uploads/2019/04/luoghi-memoria-per-pdf.pdf.
6 D.J. Timothy, S.W. Boyd, Tourism and Trails. Cultural, Ecological and Management Issues, Channel View 
Pubblications, Bristol 2014; id., Heritage Tourism, Pearson Education, Harlow 2003 (ediz. italiana: Heritage e 
turismo, a c. di F. Frediani, Hoepli, Milano 2007; E. Croci, Turismo culturale. Il marketing delle emozioni, Fran-
coAngeli, Milano 2009; N. Baiesi, G.D. Cova, Educa il luogo, in Un percorso della memoria. Guida ai luoghi 
della violenza nazista e fascista in Italia, a c. di T. Matta, Electa, Milano 1996.
7 T. Coryat of Odcombe, Coryat’s Crudities. Hastily gobled up in Five Moneth’s Travels, Glasgow 1611; R. Las-
sels, The Voyage of Italy, or a Compleat Journey Through Italy, London 1670.
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l’accezione tradizionale consolidata – è quello volto alla fruizione di beni storico-
architettonici quali musei, chiese, castelli e siti archeologici. Da qualche tempo, 
tuttavia, tali itinerari si sono diversificati: comprendono, ad esempio, il cosiddetto 
“turismo di guerra” (che ha come meta, generalmente, i luoghi delle grandi batta-
glie e i cimiteri bellici) ed il “turismo della memoria”, che punta alla scoperta di 
altri siti di rilevanza storica (luoghi e strutture spesso socialmente poco riconosciu-
ti, abbandonati e fatiscenti), che non necessariamente posseggono valore artistico-
architettonico o archeologico, ma costituiscono il punto di congiunzione fra storia, 
memoria ed eventi repressivi e traumatici.  È in quest’ambito che, in vari paesi 
europei, si sta diffondendo un turismo legato ai cosiddetti luoghi della memoria8.

Tra gli anni Ottanta e i Novanta del Nocecento, fu lo storico francese Pierre 
Nora ad usare per la prima volta la definizione “luoghi della memoria”9. Con 
essa, egli intendeva una unità – sia di ordine materiale che ideale – capace, in un 
certo senso, di “rendere visibile” ciò che prima non lo era e di “mettere insieme” 
storia e geografia. In Francia, quell’approccio venne poi ripreso da Jean-Pierre 
Vallat, anche servendosi di casi italiani, spagnoli e tedeschi10; in Italia, da Mario 
Isnenghi, curatore di tre volumi intitolati, anch’essi, I luoghi della memoria, che 
danno ragione alle molteplici correlazioni esistenti tra eventi, date, fisicità e luo-
ghi simbolici11.

L’espressione “luoghi della memoria” è nata, quindi, con un forte richiamo al 
concetto di identità (cioè, alle particolari situazioni ideali/concettuali in cui si è 
“materializzata” la memoria, trasformandole in elementi simbolici), non tanto con 
la proiezione geografico-culturale con cui si è poi ampiamente diffusa. E neppure 
l’italiano Isnenghi, tra i luoghi memoriali presi in considerazione, aveva incluso i 
campi di concentramento fascisti, omissione che certo non stupisce, se si pensa che 
gli italiani avevano pressoché rimosso il dato della loro esistenza storica12. Nel 1995 
tuttavia, fu, singolarmente, proprio a partire da alcune riflessioni sui campi fasci-
sti che la dicitura “luoghi della memoria” – nell’ambito della riconsiderazione più 
complessiva dei siti più significativi del Secondo conflitto mondiale – si affacciò 
per la prima volta, con un convegno, sulla scena pubblica italiana. Infatti, si tenne 
quell’anno il primo confronto ufficiale (tra storici, educatori, amministratori, archi-
visti, sociologi ed altri “operatori” della memoria) finalizzato al “recupero” dei siti 
storici anzidetti e, auspicabilmente, al “coordinamento” di quanti erano impegnati a 
tale scopo in Italia: quel convegno si intitolava, non a caso, I luoghi della memoria e 

8 M. Pollack, Paesaggi contaminati. Per una nuova mappa della memoria in Europa, Keller, Rovereto 2014 (ediz. 
origin.: M. Pollack, Kontaminierte Landschaften, Residenz, Wien 2014; E. Pirazzoli, A partire da ciò che resta. 
Forme memoriali dal 1945 alle macerie del Muro di Berlino, Anabasis, Reggio Emilia 2010.
9 P. Nora, Les Lieux de Mémoire. Itinéraires géographiques, 3 voll., Gallimard, Paris 1984-1992.
10 Mémoires de patrimoines, dir. J.-P. Vallat, L’Harmattan, Paris 2008.
11 I luoghi della memoria, a c. di M. Isnenghi, Laterza, Roma-Bari 1996-1997 (i titoli particolari dei tre volumi 
curati da Isnenghi sono: Simboli e miti dell’Italia unita; Strutture ed eventi dell’Italia unita; Personaggi e date 
dell’Italia unita).
12 C.S. Capogreco, Tra storiografia e coscienza civile. La memoria dei campi fascisti e i vent’anni che la sottras-
sero all’oblio, in «Mondo contemporaneo», n. 2, 2014, pp. 137-166.
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fu promosso il 24-25 Aprile 1995 dalla Fondazione Ferramonti col Centro Europeo 
per i Luoghi della Memoria13.

A guardarlo retrospettivamente, quell’incontro (che pure registrò notevole inte-
resse e larga partecipazione), ci appare oggi molto “in anticipo” rispetto ai tempi in 
cui si svolse (si pensi, ad esempio, che in Italia non erano ancora nate fondazioni 
come la Fossoli e Villa Emma). Anche per questo, evidentemente, il progetto enun-
ciato nel 1995 ha faticato non poco per riuscire a concretizzarsi. Tuttavia, tra alti 
e bassi, esso continuò “a camminare” in altri incontri che si tennero soprattutto in 
Piemonte e in Emilia-Romagna e videro la partecipazione di un numero crescente di 
“operatori” in vario modo impegnati nel recupero della memoria e dei luoghi. E già 
nel 1996, col contributo di tutti i relatori intervenuti al convegno primigenio dell’an-
no precedente, vide la luce una prima significativa pubblicazione sui “luoghi”14.

Un secondo appuntamento significativo per i “luoghi della memoria”, a nove 
anni da quello calabrese, fu promosso dall’Istituto della Resistenza di Alessandria15. 
Altri incontri, finalizzati soprattutto alla creazione di un network, si ebbero, ne-
gli anni successivi, principalmente sotto l’egida della Casa-Museo Alcide Cervi di 
Gattatico, dove, il 25 novembre 2014, venne firmato un primo documento di colla-
borazione tra varie organizzazioni. Quindi, il 12 aprile 2017 si costituì formalmente 
a Milano l’associazione Paesaggi della Memoria: una rete che oggi connette più di 
trenta musei, fondazioni, associazioni ed altre organizzazioni geograficamente e/o 
culturalmente legate a “luoghi della memoria” significativi italiani16.

I luoghi della memoria in Italia – si legge sul portale ufficiale della rete suddetta – 
rappresentano un paesaggio storico diffuso e presente sul territorio nazionale, segnato 
in modi diversi da eventi e processi storici riconducibili alle responsabilità storiche del 
fascismo, all’occupazione tedesca dell’Italia, alla presenza e all’azione della Resistenza, 
con la prospettiva offerta dalla Costituzione repubblicana. Essi offrono opportunità sul 
piano educativo e della conoscenza storica, fungendo da testimoni di un evento e della 
memoria (o dell’oblio) che la comunità ne ha fatto, da fonti per la comprensione del pas-
sato e del presente, da stimolo per orientarsi in un orizzonte più ampio di riferimento17.

A cavallo tra il 2015 ed il 2016, nasceva in Italia anche un’altra iniziativa signi-
ficativa: il progetto Memoranea, facente capo al Museo della Liberazione di Roma. 
In tal caso, però, si era puntato più ad un censimento, che ad un “collegamento ope-
rativo” di organizzazioni legate a luoghi-simbolo della guerra e della Resistenza18.

13 «Qualestoria», n. 1-2, 1995; Bollettino SISSCO, n. 14, 1995, https://www.sissco.it/categorie/pubblicazioni/
altre-pubblicazioni/bollettini-sissco/.
14 Un percorso della memoria. Guida ai luoghi della violenza nazista e fascista in Italia, a c. di T. Matta, Electa, 
Milano 1996.
15 https://www.isral.it/luoghi-della-memoria/.
16 P. Pezzino, Paesaggi della memoria. Resistenze e luoghi dell’antifascismo e della liberazione in Italia, ETS, 
Pisa 2018.
17 http://www.paesaggidellamemoria.it/chi-siamo/.
18 https://campagnaditalia.memoranea.it/.
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Anche in Francia, come in Italia, risalgono alla prima metà degli anni Novanta 
i primi passi finalizzati ad un “coordinamento” di organizzazioni e studiosi impe-
gnati nella salvaguardia dei “luoghi”. Nel 1995, in particolare, venne prodotto il 
video-documentario didattico Déportés de Rhône-Alpes, di Denis Cugnod, basato 
sulle testimonianze di ex deportati e realizzato congiuntamente da nove musei o 
luoghi di memoria della regione Rodano-Alpi e distribuito dal Musée de la Rési-
stance et de la Déportation de l’Isère; ma la costituzione di una struttura associa-
tiva si ebbe con la nascita del network Mémorha, il 2 dicembre 2011. Tale rete, 
che opera principalmente nell’area Auvergne-Rhône-Alpes e si definisce «luogo 
di lavoro» e laboratorio di scambio e di riflessione, è un’associazione che riunisce 
istituzioni, musei, istituti storici, archivi ed associazioni di territori legati alla storia 
della seconda guerra mondiale, nonché storici ed altri studiosi di scienze umane e 
sociali. La sua missione primaria è quella di condurre una riflessione (sia su scala 
regionale che internazionale) sui temi della trasmissione della storia e della memo-
ria, sulle nuove forme di commemorazione, sulla loro rappresentazione nello spazio 
pubblico odierno19. Diverso il caso della Germania, dove la “topografia” dei siti più 
tragicamente emblematici della guerra e dittatura nazista è parte integrante di una 
consapevolezza e di un’eredità collettiva che, da più tempo, partecipano al processo 
di formazione culturale e di costruzione identitaria dei cittadini e dello Stato20. Dal 
gennaio del 2000, tuttavia, alla Fondazione Topographie des Terrors, nata a Berlino 
nel 1987 per documentare il sistema di terrore instaurato dal nazismo21, fa capo il 
GedenkstättenForum, che costituisce la rete tedesca dei “luoghi della memoria”22.

Da segnalare sono pure le attività nazionali e internazionali (talune citate anche 
in altra parte di questo scritto) dell’organizzazione croata Documenta-Center for 
dealing with the Past23, nata nel 2006 per iniziativa di diverse istituzioni operanti 
sui temi della nonviolenza, della pace e dei diritti umani. Sua finalità principale è 
quella di incoraggiare il confronto col passato e stabilire verità fattuali condivise, 
spostando in tal modo la discussione pubblica dal piano della disputa sui fatti a 
quello del dialogo). Così come quelle delle organizzazioni italiane Celum (Centro 
Europeo per i Luoghi della Memoria, attivo dal 1993 nell’ambito della Fondazione 
Ferramonti, che si occupa soprattutto dei siti legati all’internamento fascista), ed 
Atrium (Architecture of Totalitarian Regimes in Urban Managements, costituita 
a Forlì nel 2013 attorno ad un progetto coinvolgente undici paesi europei, rivolto 
soprattutto alle architetture più caratterizzanti dei regimi totalitari); e le attività del 
Progetto internazionale Mémoire des Alpes/Memoria della Alpi, avviato nel 2002 
tra Italia, Svizzera e Francia.

19 https://www.aphg.fr/Le-reseau-Memorha-une-presentation.
20 A. Zara, Il turismo nei luoghi della memoria della Germania nazista, tesi di laurea, relatrice F.L. Cavallo, Uni-
versità Ca’ Foscari di Venezia, a.a. 2013-2014, p. 4.
21 http: //www.topographie.de.
22 http: //www.gedenkstaettenforum.de.
23 https://www.documenta.hr/en/30.html.
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I campi di concentramento che operarono sulle isole di Rab, Molat e Mamula. Cen-
ni storici sul campo di Rab

I campi di Rab, Molat e Mamula, aperti nella primavera-estate 1942 ed ubicati 
sulle omonime isole di Croazia e Montenegro, furono tre dei più importanti luoghi 
d’internamento di civili, tra quelli istituiti dall’Italia fascista nei territori jugoslavi 
che vennero occupati nell’aprile 1941.

La costruzione del campo di concentramento di Rab fu avviata nel giugno 1942, 
con l’impianto di un migliaio di tende nella località Kampor dell’isola di Rab (in 
italiano denominata Arbe), annessa all’Italia l’anno prima. A comandarlo, fu chia-
mato il tenente-colonnello Vincenzo Cujuli; ai servizi di guardia, circa 2.000, tra 
soldati e carabinieri24.

 Prima entrò in funzione il campo I, ripartito in quattro settori, in uno dei quali, 
inizialmente, vennero sistemati donne, bambini e anziani. Essi furono poi spostati 
nel campo III, per essere infine (nel tardo autunno 1942) trasferiti in buona parte 
a Gonars, in provincia di Udine. Il campo II, approntato nella primavera 1943, 
ospitò, come “internati protettivi”, circa 2.800 ebrei, mentre il previsto campo IV 
non sarebbe mai entrato in funzione. La costruzione di baracche fu avviata nell’au-
tunno 1942 e completata parzialmente solo all’inizio del 1943. Il primo gruppo di 
internati (198 sloveni di sesso maschile) giunse sull’isola il 28 luglio 1942 con la 
motonave Plav, salpata da Fiume. Il 31 luglio giunse a Rab il secondo trasporto (243 
civili sloveni, tutti di sesso maschile). Il trasporto più numeroso (1.194 internati) 
giunse da Lubiana il 6 agosto 194225. La punta di maggiore affollamento si ebbe il 
29 dicembre 1942 con 5.562 internati. Poi, fino all’aprile 1943, quasi 1.800 (donne, 
bambini e anziani) vennero trasferiti in Italia.

Nell’intero periodo di attività del campo, a Rab furono internati circa 11.000 
civili (con un picco di 6.577 presenze, nel dicembre 1942). Di essi, più di 5.000 
provenivano dalle zone della Slovenia annesse all’Italia nel 1941 (la cosiddetta 
“Provincia di Lubiana”) e circa 2.000 dalla Provincia fiumana (in particolare dalla 
zona di Čabar). Gli ebrei provenivano dal campo d’internamento di Kraljevica (in 
italiano, Porto Re) e da alcune piccole località jugoslave controllate dall’Italia26. Nel 
campo I e nel campo III, le condizioni di vita divennero presto penose per la fame, 
il freddo e il sovraffollamento (gli internati subivano, in poco tempo, un forte calo 
ponderale). Anche perché l’Italia non consentiva che la Croce Rossa si prendesse 
cura degli internati, ed ostacolava l’invio di pacchi-viveri da parte dei loro familiari. 
Nell’autunno 1942 – il periodo più critico – quasi ogni giorno avvenivano decessi 

24 I. Kovačić, Kampor 1942-1943. Hrvati, Slovenci i Židovi u koncentracijskom logoru Kampor na otoku Rabu, 
Adamic, Rijeka 1998; F. Potočnik, Koncentracijsko taborišče Rab, Zalozba Lipa, Koper 1975; C.S. Capogreco, 
L’inferno e il rifugio di Arbe. Slavi ed ebrei in un campo di concentramento italiano, tra fascismo, Resistenza e 
Shoah, in «Mondo Contemporaneo», n. 2, 2017.
25 C.S. Capogreco, Mussolini’s Camps. Civilian Internment in Fascist Italy (1940-1943), Routledge, London-New 
York 2019, p. 242 (ediz. italiana: C.S. Capogreco, I campi del duce. L’internamento civile nell’Italia fascista 
1940-1943, Einaudi, Torino 2004).
26 C.S. Capogreco, L’inferno e il rifugio di Arbe, cit., p. 45.
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e, il 29 ottobre, un forte nubifragio spazzò via centinaia di tende e causò l’annega-
mento di cinque bambini.

Secondo dati dell’esercito italiano, a metà dicembre, ad Arbe avevano già perso 
la vita, per fame e per stenti, 502 internati. La prima ondata di decessi si verificò in 
agosto; la seconda, da fine ottobre, si protrasse sino al gennaio del 1943. Finora, si 
è riusciti a restituire un nome a 1.436 civili deceduti a Rab27. Tale cifra corrisponde 
a più del 18% degli internati slavi del campo (7.541) ed a tassi di mortalità che, in 
alcuni periodi, hanno superato quelli registratisi nel lager nazista di Buchenwald.

L’11 settembre 1943, in seguito all’armistizio tra l’Italia e gli Alleati, l’orga-
nizzazione antifascista clandestina del campo, guidata dall’Osvobodilna Fronta (il 
Fronte di Liberazione sloveno), disarmò la guarnigione italiana e ne arrestò il co-
mandante, condannandolo a morte. Quindi, costituì la Brigata Rab, formazione par-
tigiana di ex internati volontari, che raggiunse il continente per combattere contro 
i nazisti e gli ustaša28.

Cenni storici sul campo di Molat (Melada)

Questo campo di concentramento venne allestito dal Governatorato italiano del-
la Dalmazia, a fine giugno del 1942. Situato vicino al mare, era munito di cinque 
garitte di sorveglianza in cemento armato e cintato con filo spinato per tutto il suo 
perimetro, di circa un chilometro. In un edificio a due piani, appartenuto ad una 
scuola, venne sistemato il comando, affidato al commissario Leonardo Fantoli. Ai 
servizi amministrativi e di vigilanza vennero distaccati 180 carabinieri ed alcune 
centinaia di soldati della Divisione di fanteria Zara. Per alcuni periodi, alla vigilan-
za furono assegnati anche alcuni miliziani fascisti in camicia nera29. 

Inizialmente, gli internati erano accolti in tende; successivamente, furono co-
struite per loro 12 grandi baracche di legno. La capienza complessiva prevista era 
di 1.200 posti, ma, in alcuni periodi, il campo accolse un numero ben più alto di in-
ternati. Il primo trasporto di essi (76 uomini, 103 donne e 44 bambini e ragazzi fino 
a 15 anni) giunse da Zadar (Zara) il 29 giugno 1942 con la motonave Ammiraglio 
Viotti, un battello jugoslavo requisito dagli italiani che, carico di civili rastrellati, 
faceva la spola tra Molat, Zadar e vari piccoli campi di transito fascisti della costa 
dalmata. In tal modo, entro il 20 luglio 1942, il numero degli internati di Molat rag-
giunse le 1.320 unità; il 15 agosto esso aumentò a 2.337 (1.021 donne, 866 uomini 
e 450 bambini) e, alla fine dell’anno, superò le 2.500 unità, per poi scendere a 1.627 
(con 552, tra donne e bambini) il 9 gennaio 1943, quando 280 internati alloggiava-

27 I. Kovačić, Kampor 1942-1943, cit.
28 A. Vratuša, Iz verig v svobodo. Rabska Brigada, Knjižnica NOV in POS, Ljubljana 1998 (ediz. Italiana A. 
Vratuša, Dalle catene alla libertà. La “Rabska brigada”, una brigata partigiana nata in un campo di concentra-
mento fascista, Kappa Vu, Udine 2011).
29 R. Spazzali, Il campo di concentramento sull’isola di Melada (Molat), in «La Rivista dalmatica», n. 3, 1996, 
pp. 210-223; C.S. Capogreco, Mussolini’s Camps, cit., pp. 246-247.
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no ancora nelle tende. Ognuno di loro, per ogni suo uso o bisogno personale, poteva 
disporre di appena un litro d’acqua al giorno; ma il tasso di mortalità non raggiunse 
i più tragici livelli di Rab soprattutto perché ai reclusi di Molat si dava facilmente la 
possibilità di ricevere pacchi-viveri dai propri familiari. Ad ogni modo, Il vescovo 
di Šibenik (Sebenico) definì l’isola «un sepolcro di viventi», anche perché Molat, 
per un certo periodo, funse pure da “centro-base” dell’area di Zara per l’interna-
mento dei familiari di partigiani trattenuti come ostaggi: uomini dai 21 ai 50 anni 
che, all’“occorrenza”, venivano giustiziati30.

Nel giugno 1943, per “alleggerire” il campo, il prefetto di Zara fece trasferire 
in Italia buona parte degli internati rastrellati dall’esercito: prendeva così avvio 
lo “sfollamento” di Molat, diretto soprattutto verso il campo laziale di Fraschette 
d’Alatri, cui contribuì anche la liberazione di quegli internati a carico dei quali 
non sussistevano sospetti gravi31. Per la storiografia jugoslava più accreditata, su 
circa 10.000 internati complessivi, quelli deceduti durante l’internamento a Molat 
furono 954 (422 nell’anno 1942, 532 nel 1943); ma essa non specificava se tale 
cifra comprendesse anche gli ostaggi giustiziati. Fonti militari italiane riferivano 
di 442 decessi avvenuti a Molat nel periodo 30 giugno-25 novembre 1942. An-
che l’Associazione degli ex internati del campo parla di un migliaio di internati 
deceduti (a 700 morti nel campo, sarebbero da aggiungere circa 300 fucilati in 
quanto ostaggi), ma tali numeri non sono ancora condivisi tra gli storici: il croato 
Zlatko Begonja, in particolare, li giudica alquanto sovrastimati rispetto alla realtà 
fattuale32.

Il campo di concentramento di Molat cessò di funzionare il 9 settembre 1943.

Cenni storici sul campo di Mamula

Questo campo venne istituito, nel marzo 1942, sull’isolotto disabitato di La-
stavica, posto all’imbocco delle Bocche di Cattaro (Boka Kotorska) e denominato 
comunemente Mamula: nome che trae origine dal costruttore della grande fortezza 
posta su di esso, il barone croato Lazar Mamula (1795-1878), generale d’artiglieria 
dell’esercito imperiale austriaco e governatore della Dalmazia. Il campo italiano 
di Mamula fu sottoposto alla Divisione di fanteria Emilia e – insieme a quello 
gemello, dipendente dalla Divisione Messina e sito nella vicina penisoletta croata 
di Prevlaka (in italiano Vittaglina) – faceva parte di un unico sistema concentra-

30 Z. Dizdar, Italian Policies toward Croatian in Occupied Territories during the Second World War, in «Review 
of Croatian History», n. 1, 2005, pp. 190-195; J.B. Bašić, Molat u Drugom svjetskom ratu 1941.-1945. Tragovima 
događaja, Hrvatska udruga logoraša antifašista u talijanskom koncentracijskom logoru Molat, Zadar 2008, pp. 
79-91.
31 G. Scotti, L’Isola del miele, regno della morte. Campi di concentramento italiani nella Dalmazia insanguinata 
1941-1943, Zanella, Tregnano 2012, p. 8; C.S. Capogreco, Mussolini’s Camps, cit., pp. 171-174)
32 Z. Begonja, Proturječja u svezi s brojem žrtava fašističkog koncentracijskog logora na otoku Molatu, in Logori, 
zatvori i prisilni rad u Hrvatskoj/Jugoslaviji 1941.-1945, 1945.-1951., ur. V. Geiger, M. Grahek Ravančić, M. 
Karakaš Obradov, Zagreb 2010.
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zionario, gestito dal VI corpo d’Armata responsabile dell’internamento civile nella 
Dalmazia meridionale33.

La parola prevlaka in serbo-croato significa istmo (la penisola omonima, par-
tendo dalla base del colle Osoje, si allunga per circa due chilometri sino a Capo 
Oštro) e il campo di Prevlaka fungeva da luogo “di prima accoglienza” per i civili 
rastrellati dalla prefettura o dalla questura; da qui essi potevano essere avviati a 
Mamula, come semplici internati o come ostaggi. Dall’isola, viceversa, gli internati 
venivano trasferiti a Prevlaka solo se gravemente ammalati o debilitati. Inizialmen-
te, entrambi i campi ospitavano uomini e donne, ma dal giugno 1942 le internate 
vennero raggruppate a Prevlaka. Nel settembre dello stesso anno il comando delle 
due strutture fu unificato ed affidato al Reggimento Emilia34.

L’internamento sull’isola, assai duro, equivaleva ad una vera e propria deten-
zione. Del resto, l’ex fortezza austro-ungarica fungeva anche da carcere sussidia-
rio per prigionieri politici. Per questo, vi operavano due comandanti: uno per la 
guarnigione militare (responsabile dei detenuti in attesa di un processo da parte del 
tribunale di guerra), l’altro per il campo di concentramento vero e proprio. L’antico 
edificio occupa gran parte del territorio dell’isolotto. Nell’ala destra accoglieva gli 
internati provenienti da territori annessi all’Italia (prevalentemente dalla Provincia 
di Cattaro, scorporata dagli occupanti fascisti dal resto del Montenegro); in quel-
la sinistra, gli internati dei territori occupati dall’Italia ma appartenenti allo stato 
croato (Nezavisna Država Hrvatska). Nella parte centrale del forte, detta “il foro” 
(che inizialmente accoglieva le donne), c’erano altri tre locali di reclusione ed uno 
adibito ad infermeria35.

Essendo circondato dal mare, il campo di Mamula non richiedeva un’eccessiva 
sorveglianza. Difatti, dispose inizialmente di soli quindici ufficiali e di una quaranti-
na di soldati. Numeri che, però, vennero col tempo incrementati. Proibitive furono le 
condizioni alimentari ed igienico-sanitarie dei reclusi (con acqua, vitto e servizi igie-
nici assai scarsi), cui, di tanto in tanto, veniva permesso, in piccoli gruppi, di potersi 
“lavare” in riva al mare. Dall’agosto del 1942, venne favorito l’arrivo di pacchi-vive-
ri, generalmente spediti agli internati dai propri famigliari, visto che anche a Mamula 
e Prevlaka fu impedito dalle autorità italiane l’apporto della Croce Rossa36.

Il campo di Mamula rimase in funzione fino al 14 settembre 1943; quello di 
Prevlaka, aveva cessato l’attività già tre mesi prima. Nelle due strutture d’interna-
mento, complessivamente, persero la vita circa 500 internati, compresi gli ostaggi 

33 C.S. Capogreco, Mussolini’s Camps, cit., p. 240.
34 Ivi, p. 249.
35 N.L. Zorić, Roblje, ne hvala. Schiavoni, grazie NO. Otpor fašističkom agresoru u Boki Kotorskoj, 1941-1943, 
Novinsko-izdavačka ustanova VojskaBeograd 1996, pp. 145-147; F. Goddi, Un’isola di internamento. Il campo 
fascista di Forte Mamula (1942-1943), in «Annali del Museo Storico Italiano della Guerra», n. 27, 2019, pp. 
63-93.
36 Zatvori i logori u Boki Kotorskoj i Bokelji u zatvorima i logorima van Boke 1941-1945. Zbornik radova nauc-
nog skupa odrzanog u Herceg-Novom 20. i 21. decembra 1985. godine, ur. J.R. Bojović, Istorijski institut SR 
Crne Gore, Titograd 1987, pp. 116-119; D. Rodogno, Il Nuovo Ordine Mediterraneo. Le politiche di occupazione 
dell’Italia fascista in Europa (1940-1943), Bollati Boringhieri, Torino 2003, pp. 386-388.
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giustiziati, le cui esecuzioni avvenivano in prossimità del campo di Prevlaka o del 
villaggio di Kameno.

Luoghi e nodi della memoria e della storia. Rab: il Memoriale di Ravnikar e le 
rimozioni italiane e jugoslave

L’isola di Rab (Arba per gli antichi romani) fa parte dell’arcipelago delle Quar-
nerine, appartenente alla regione litoraneo-montana della Croazia. E quello costrui-
to a Rab nella seconda guerra mondiale, in località Kampor, fu il campo di concen-
tramento italiano col più alto indice di mortalità. Ancora oggi, tuttavia, la sua storia 
risulta poco conosciuta, perché le vicende dei “campi del duce” «hanno seguito un 
percorso memoriale accidentato, in parte condizionato dagli schemi della guerra 
fredda e dalle annose questioni del confine orientale»37. Come largamente scono-
sciuta è rimasta, del resto, tutta la guerra condotta dall’Italia nei Balcani38.

In Jugoslavia, dopo le tante memorie ed i dossier pubblicati nell’immediato do-
poguerra, in vista del trattato di pace con l’Italia, il mito fondante del nuovo stato 
federativo voluto da Tito – con al centro l’eroismo dei partigiani combattenti – of-
fuscò il contributo delle altre componenti e vittime jugoslave dell’evento bellico, 
tra cui gli internati, compresi quelli dei campi di concentramento fascisti39. In Italia, 
del campo di Rab, sono stati rammemorati soprattutto gli ebrei (internati “protet-
tivamente” nell’anno 1943), ma quasi per niente gli sloveni ed i croati, per i quali 
l’internamento sull’isola si protrasse per un periodo ben più lungo e fu decisamente 
più duro: gli slavi paragonarono, difatti, la propria condizione ad un inferno in terra, 
mentre per gli ebrei l’internamento a Rab fu quasi un rifugio, a volte enfatizzato 
come “salvataggio umanitario”40. Di tale disattenzione e distorsione della memoria, 
credo siano emblematici non solo l’esigua produzione storiografico-memorialistica 
sull’“inferno” di Rab, ma anche il fatto che l’unica lapide di parte italiana in ricordo 
delle sofferenze degli internati, venne collocata sull’isola solamente il 12 settembre 
1998 (53 anni dopo la fine della guerra) e non da un ente istituzionale41.

Nel 1953, la Repubblica Federativa di Jugoslavia costruì ad Arbe un Parco me-
moriale (opera dell’architetto Edvard Ravnikar), cintato da un muro di pietra bianca 

37 F. Goddi, Un’isola di internamento, cit., p. 67.
38 G. Rochat, Le guerre italiane. Dall’Impero alla disfatta. 1935-1943, Einaudi, Torino 2005, p. 373; D. Rodogno, 
Il Nuovo Ordine Mediterraneo, cit., pp. 476-493; C.S. Capogreco, Una storia rimossa dell’Italia fascista. L’inter-
namento dei civili jugoslavi (1941-1943), in «Studi Storici», n. 1, 2001, pp. 203-230.
39 M. Verginella, La Slovenia tra memorie ritrovate e storie sottratte, in Naufraghi della pace. Il 1945, i profughi 
e le memorie divise d’Europa, a c. di G. Crainz, R. Pupo, S. Salvatici, Donzelli, Roma 2008, p. 43.
40 C.S. Capogreco, L’inferno e il rifugio di Arbe, cit.
41 G. Scotti, Una lapide italiana nel parco di Kampor, in «La Voce del popolo», 12 settembre 1998; T. Grande, 
Dopo 55 anni una lapide ricorda i crimini fascisti nel campo di Arbe, in «Triangolo rosso», dicembre 1998. Di 
quell’evento, particolarmente rilevante sul piano simbolico, riferirono anche il quotidiano croato «Novi List» 
(14 settembre 1998), quello sloveno «Delo» (7 novembre 1998) e quello italo-sloveno «Primorske novice» (19 
settembre e 3 ottobre 1998), nonché il periodico sloveno «Svobodna Misel» (9 ottobre 1998).
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dell’Istria, che corre lungo il lieve pendio dell’area del campo e sembra voler fare 
da “mediatore” tra storia e paesaggio42. Da notare che l’opera venne realizzata an-
che col lavoro coatto dei prigionieri politici di Goli Otok: la vicina “Isola calva” 
che, dal 1949, ospitava un “campo di rieducazione” titino43; e che tra quei prigio-
nieri – ironia della sorte – c’erano pure alcuni ex internati di Rab. Tra essi, anche 
lo sloveno Jože Jurančič, uno dei principali artefici del disarmo degli italiani nel 
settembre 1943, divenuto poi comandante della Rabska Brigada44.

In Croazia, sugli eventi più conflittuali del Novecento, si è sviluppato un ampio 
dibattito che non ha trascurato i “luoghi del trauma”, a partire da quelli – assai tra-
gici, ma spesso minimizzati – dei campi di concentramento ustaša. Un dibattito a 
cui Documenta (il centro «per il confronto con il passato» diretto da Vesna Teršelič) 
sta contribuendo molto costruttivamente45. Forti polemiche ha suscitato, ad esem-
pio, l’uscita di un libro alquanto discutibile su Jasenovac46, il lager croato in cui «la 
morte era nell’aria», come scrisse il giornalista italiano Alfio Russo, dopo averlo 
visitato durante la guerra47.

Sugli jugoslavi internati dal fascismo nel campo di Rab, in anni recenti, Italia 
c’è stata finalmente una certa sensibilizzazione pubblica48. Tuttavia – quanto al po-
tenziale “risvolto turistico” del sito, su cui questo scritto è incentrato – nella guida 
verde del Touring Club Italiano sulla Croazia, del 2009, si poteva leggere appena 
che «Verso punta Kampor è il Cimitero monumentale di Edvard Ravnikar, costruito 
nel 1955 a ricordo delle vittime del campo di internamento fascista (1942-43)»49: 
cioè, pressappoco le stesse parole usate dalla guida verde prima della dissoluzione 
della Jugoslavia50. In ogni caso, troppo poco, a fronte di una storia così corposa e del 
suo particolare collegamento colle responsabilità italiane. Non dice molto di più, 
peraltro, l’opuscolo turistico redatto in cinque lingue, nel 2000, dal Comune di Rab: 

42 A. Vicari, Memorial di Kampor, isola di Rab (1953), di Edvard Ravnikar, in A. Acocella, L’architettura di pie-
tra. Antichi e nuovi magisteri costruttivi, Lucense-Alinea, Firenze 2004.
43 Edvard Ravnikar, Architect and Teacher, eds. F. Achleitner, A. Vodopivec, R. Znidarsic, Springer, Wien-New 
York 2010, p. 41; B. Jezernik, Goli otok-Titov gulag, Modrijan-Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Lju-
bljana 2013.
44 I. Barić, Spomenički kompleks Edvarda Ravnikara na Rabu, Udruga Antifašista Rab, Rab 2018; Balcani, Eu-
ropa. Violenza, politica, memoria, a c. di R. Petri, Giappichelli, Torino 2017; Jevnikar, Capogreco, Medved e 
Jezernik, 2018). Il “Parco Memoriale” dell’isola di Rab, in Croazia. Memorie negate, conflittuali e sovrapposte, 
contributi di J. Jevnikar, C.S. Capogreco, M. Medved, B. Jezernik, intervento alla Seconda conferenza italiana di 
Public History, Pisa 11-15 giugno 2018.
45 Il dibattito sulla “giusta commemorazione”, inserito nel seminario Contemporary Culture of Remembrance in 
Croatia and Europe, tenutosi a Rijeka nell’ottobre 2018, ha posto l’accento su quattro siti di repressione politica 
del golfo del Quarnaro: il campo croato dell’isola di Pag; quello italiano di Rab e quello jugoslavo dislocato 
sulle isole di Goli e Grgur, https://documenta.hr/en/kultura-pam%C4%87enja-kultura-zaborava-kako-dalje-na-
odabranim-lokacijama-na-golom-otoku-grguru-pagu-i-rabu.html.
46 I. Vukić, Radni logor Jasenovac, Paviči, Zagreb 2018.
47 A. Russo, Rivoluzione in Jugoslavia, Donatello De Luigi, Roma 1944, p. 89.
48 C.S. Capogreco, L’inferno e il rifugio di Arbe, cit., pp. 80-81.
49 Croazia, Guide verdi d’Europa e del mondo, Touring Club Italiano, Milano 2009, p. 91.
50 Iugoslavia, Guide verdi d’Europa e del mondo, Touring Club Italiano, Milano 1990, p. 86.
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«From recent history, which is still remenbered, as a tragic witness of the past, there 
is the Memorial cemetery to the victims of the fascism in Kampor»51. Qualche ul-
teriore notizia su quel campo è contenuta in una guida dell’isola, in lingua italiana, 
pubblicata a Zagabria nel 199752, la quale, però, contiene delle inesattezze storiche 
e non possiede il taglio più idoneo alla promozione del turismo culturale auspicato.

Il 12 settembre d’ogni anno, l’area dell’ex campo di Rab è meta di un folto pel-
legrinaggio di ex internati e loro familiari, al quale più volte ho avuto il piacere di 
partecipare. Da qualche tempo, molti turisti (particolarmente stranieri e ben motiva-
ti), alla spicciolata o in gruppi organizzati, raggiungono il sito anche in altri periodi 
dell’anno. Resta comunque evidente la necessità di un suo rilancio e della trasfor-
mazione in vero “luogo della memoria” del sito storico forse turisticamente meno 
considerato di quella che pure è ritenuta «l’isola del Quarnaro più ricca di storia»53.

Molat: l’insula melata, tra riscoperta del campo e “paura della memoria”

Chiamata dai romani Insula melata (“isola del miele”, da cui il nome italiano Mela-
da), Molat appartiene alla propaggine settentrionale dell’arcipelago zaratino e, a Nord-
Ovest, lo stretto di Zapuntel la separa dall’isola di Ist. Ha una superficie di 23 chilo-
metri quadrati, ed è caratterizzata dal mare limpido e dalla vegetazione rigogliosa.

La memoria dell’esistenza di un campo di concentramento – coltivata per decen-
ni, quasi unicamente, dagli ex internati – ha avuto un passaggio cruciale nell’anno 
1992, quando venne formalmente costituita una loro associazione (Hrvatska udruga 
logoraša antifašista u talijanskom koncentracijskom logoru Molat), presieduta da 
Boris Baraba, che ha promosso una lunga serie di iniziative54. Tra le sue finalità 
prioritarie, l’associazione ha posto la richiesta di un risarcimento da conferire (in 
primo luogo da parte dell’Italia) ai sopravvissuti e la costruzione di un “luogo della 
memoria”. Nel settembre d’ogni anno, essa organizza quello che è un vero pelle-
grinaggio popolare sull’isola, al quale ho avuto modo di intervenire alcune volte, e 
che assume una dimensione particolarmente solenne ed ufficiale ogni cinque anni, 
in concomitanza con la data “tonda”.

Nel 2003, il presidente Baraba mi diceva di essere ancora insoddisfatto dello “stato 
delle cose” sul sito di Molat. Lagnanze che emergono anche da un’intervista di molti 
anni dopo, nella quale egli descriveva l’ex campo di concentramento «in totale ab-
bandono, fra capre al pascolo, rifiuti abbandonati sui resti della baracche e turisti in 
spiaggia»55. Tuttavia, grazie all’attivismo degli ex internati e della loro associazione (il 

51 Otok Rab, Hrvatska, Municipium, Rab 2000, p. 9.
52 V. Maškarin, Rab. Isola e città, cit., p. 80.
53 La Croazia e le sue isole, in «In Viaggio», n. 81, 2004, p. 58.
54 B. Baraba, 25 godinarada Udruge logoraša iz Dalmacije u talijanskim fašističkim koncentracijskim logorima, 
Udruga logoraša iz Dalmacije u talijanskim fašističkim koncentracijskim logorima, Zadar 2017.
55 A. Arati, Da Reggio al comune gemellato in Croazia, per conoscere gli orrori della guerra, in «Triangolo 
Rosso», n. 1-4, 2016.
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cui presidente, tra l’altro, il 18 ottobre 2018 ha conferito anche con l’allora presidente 
della Repubblica croata, Kolinda Grabar-Kitarović), l’area dell’ex campo italiano è 
stata alfine riconosciuta quale “monumento culturale” dallo Stato croato. E ne sono 
state messe in salvo varie strutture (le fondamenta di alcune baracche, un deposito 
idrico ed alcune garitte), facendo riferimento agli approcci suggeriti dall’“archeologia 
dell’internamento”56. Importante soprattutto è stato il recupero del vecchio edificio del 
comando del campo, nel quale è previsto l’insediamento di un museo che, secondo lo 
storico Vladimir Alavanja, dovrebbe essere dedicato a tutti i croati internati nei campi 
fascisti57; ma anche la pubblicazione di nuove ricerche e testimonianze stanno contri-
buendo alla riconsiderazione complessiva del sito58.

Mamula: i rischi di budvalizacija dell’isola e della sua memoria

 Come già detto, il campo ebbe sede qui nel forte ottocentesco (ora divenuto 
“bene monumentale”) costruito da Lazar Mamula sull’isoletta di poche centinaia di 
metri di diametro, che, col tempo, acquisì il nome dello stesso Mamula. Posta a sole 
3,5 miglia nautiche da Herceg-Novi, essa è normalmente disabitata, tuttavia non di 
rado vi giungono dei turisti, richiamati dai panorami mozzafiato e dalla presenza 
del forte – certamente malandato, ma assai imponente ed evocativo – che, per ben 
due volte, è stato utilizzato come location di fiction cinematografiche59.

Nel 1998 approdai anch’io a Mamula e – anche per la presenza del grande edi-
ficio – vi rinvenni immediatamente una forte assonanza con l’isoletta di Santo Ste-
fano, dirimpettaia di Ventotene60. Ogni anno, nella ricorrenza della data della libe-
razione del campo (il 14 settembre 1943), Mamula si riempie di una moltitudine di 
persone d’ogni età: intere famiglie, generalmente in compagnia di qualche anziano 
reduce antifascista, che rispondono in tal modo al “dovere della memoria”.

Al di là dell’importante valore storico relativo al tema di questo scritto, stia-
mo parlando di una delle fortezze austro-ungariche meglio conservate dell’intero 
Adriatico. E di uno degli scenari naturali più belli al mondo: quello della regione 
delle Bocche di Cattaro – dal 1979 “patrimonio dell’umanità” – che rappresenta 
oggi la vera “porta d’ingresso” del turismo montenegrino61. Dall’anno della sua 
dichiarazione di indipendenza (2006), il Montenegro ha sviluppato una dipendenza 

56 Archaeologies of Internment, eds. A. Myers, G. Moshenska, Springer, New York 2011.
57 V. Alavanja, Talijanski koncentracijski logori u sjevernoj Dalmaciji, Narodni Muzej-Muzej grada Zadra, Zadar 2003.
58 J. Grbelja, Talijanski genocid u Dalmaciji. Konclogor Molat, Udruga logoraša antifašista u talijanskom Kon-
centracijskom logoru Molat, Zagreb 2004; J.B. Bašić, Molat u Drugom svjetskom ratu 1941.-1945, cit.
59 V. Stojanović, Campo Mamula, Avala Film, Yugoslavia 1959, 104’; M. Todorović, Killer Mermaid, Epic Pic-
tures, USA-Srbija 2014, 90’.
60 L’isoletta italiana di Santo Stefano (non molto più grande di Mamula, con circa 500 metri di diametro e 27 ettari 
di superfice) è anch’essa di forma circolare, disabitata e sormontata da una grande struttura detentiva di rilevanza 
storica e col “panopticon”.
61 Unesco, Natural and Culturo-Historical Region of Kotor, decision date: 26 October 1979, http://whc.unesco.
org/en/list/125.
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molto forte dal settore turistico. Tuttavia, se di per sé è certamente un elemento po-
sitivo, lo sviluppo turistico degli ultimi anni costituisce anche un forte rischio per 
il piccolo Paese adriatico, vista la specificità e la fragilità del suo territorio. E le re-
centi polemiche sull’urbanizzazione sfrenata dell’area costiera di Budva, pongono 
forti dubbi di sostenibilità ambientale anche per le vicine Bocche di Cattaro. Già dal 
2016, alcune inchieste del Balkan Investigative Reporting Network e del Centar za 
Iztraživačko Novinarstvo Crne Gore lamentavano lo scarso monitoraggio sull’im-
patto delle navi da crociera62 che sembrano mettere a rischio le credenziali di World 
Heritage Site dell’area. E, nel 2018, l’organizzazione Friends of Boka Herita-
ge ha denunciato all’Unesco e all’International Council for Monuments and Si-
tes (Icomos) il mancato rispetto del blocco dell’edificazione imposto dal piano di 
valutazione dell’impatto ambientale sul patrimonio (Heritage Impact Assessment).

Quel che più si teme ora è l’incalzante budvalizacija (com’è ormai comunemen-
te definita dai montenegrini – riecheggiando lo scempio dell’area di Budva – ogni 
cementificazione selvaggia), che potrebbe portare ad un’irreparabile distruzione 
ambientale nella splendida baia. Anche perché nel 2018 è stato pure presentato un 
progetto fortemente impattante relativo alla costruzione di un ponte stradale tra le 
due sponde delle Bocche63.

La premessa appena fatta – pur nell’essenzialità del questo scritto – è indispensa-
bile per dar conto del particolare contesto storico-politico-ambientale di cui stiamo 
parlando. E nel quale, nel 2016, il Parlamento montenegrino ha dato un primo via 
libera ad un progetto privato assai discutibile, finalizzato (con una spesa prevista di 
15 milioni di euro ed un fitto di 7,5 per i primi 15 anni) a convertire l’antica fortezza 
di Mamula in un lussuoso complesso turistico d’élite: l’ipotizzato Mamula Island 
Resort, con porto turistico, spa, beach club, ristoranti, pista da ballo e quant’altro64.

Questa malaugurata ipotesi (che ha provocato evidentemente forti proteste tra le 
famiglie e le associazioni degli ex internati e, tra le altre, anche quelle dell’ex segre-
tario generale dell’Onu Boutros-Gali) prevede la locazione dell’isola, per 49 anni, ad 
una società svizzero-egiziana65. Va da sé che ad un sito “della memoria” e “della na-
tura” come Mamula, non si addice un tale tipo di “sviluppo” turistico. Esso, davvero, 
segnerebbe la budvalizzazione dell’isola e della sua preziosa memoria! «Giving a 
cultural monument in the hands of foreign Countries to build luxury for the snobs… 
What a world we live in?»: questo mi pare uno dei più efficaci, tra i tanti, sconcertati 
messaggi che, ancora oggi, si possono leggere su internet in proposito66.

62 M. Santoro, Montenegro: l’altra faccia del turismo, in «East-journal», 18 settembre 2019, https://www.ea-
stjournal.net/archives/99454.
63 Ibid.
64 J. Dobson, Former Concentration Camp Island to Become Luxury Resort in Montenegro, in «Forbes», 13 
January 2016, https://www.forbes.com/sites/jimdobson/2016/01/13/concentration-camp-island-fortress-to-be-
come-luxury-hotel-near-montenegro-exclusive/#1d641d7e453b.
65 N. Lazarevic, Hearts and Minds: The Battle for Montenegro’s Mamula Fortress, in «BalkanInsight», 28 December 
2015, https://balkaninsight.com/2015/12/28/hearts-and-minds-the-battle-for-montenegro-s-mamula-fortress-12-27-2015/.
66 Mamula Island’s Former Concentration Camp to be Transformed into Luxury Beach Resort, https://www.you-
tube.com/watch?v=SqZ-ZNjHSFY.
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Conclusioni. Per un turismo ed una memoria consapevoli

In chiusura di queste brevi annotazioni, desidero ribadire la singolarità storico-
paesaggistica dei tre siti presi qui in considerazione. Tre luoghi che meritano certa-
mente più attenzione, tutela e rispetto di quanti non ne abbiano finora avuti. Voglio, 
inoltre, mettere in guardia da scelte inappropriate che potrebbero peggiorare lo stato 
conservativo dei siti e condurre a situazioni ambientali di non-ritorno.

La “riconsiderazione” di luoghi e strutture di rilevanza storica deve fare tesoro 
delle buone pratiche, e degli insuccessi, sin qui registrati in realtà analoghe (sarebbe 
inutile ripetere errori e inadeguatezze già sperimentati altrove). Deve aver chiara 
consapevolezza della posta in gioco, che non è solo di ordine tecnico-strutturale, 
giacché la categoria di “luogo della memoria” chiama in causa innumerevoli settori 
e competenze: dalle discipline storiche ed architettoniche, a quelle pedagogiche e 
museologiche; dalle politiche ambientali-paesaggistiche a quelle sulla memoriali; 
dal turismo scolastico e sociale a quello “green” e più generalista. Quindi, il “risco-
prire” (cioè “recuperare”, “comprendere” e “contestualizzare”) e l’“offrire turisti-
camente” un sito storicamente segnato da violenze e persecuzioni, richiedono l’uso 
di strumenti nuovi (ma non per forza completamente appiattiti sulla tecnologia di-
gitale, di cui, forse, ultimamente si tende ad abusare). E necessitano di uno “spazio 
aperto” in cui – se la storiografia continuerà ad avere un ruolo insostituibile – non 
vanno trascurati altri contributi. Tra i primi, quello della letteratura e dei racconti di 
testimonianza, essenziali per comporre le relazioni esistenti tra i luoghi, le narrazio-
ni e l’effettiva costruzione della memoria67.

Dalla letteratura e dal suo “potere di decontaminazione”, potranno venire apporti 
importanti sul piano affettivo-pedagogico, grazie soprattutto a quello che Alber-
to Cavaglion definisce «il valore rasserenante della finzione letteraria», che aiuta, 
specialmente i giovani, a coltivare la speranza, sulla base di sentimenti di solida-
rietà, comunanza e comprensione umana68. Perciò, mi piace ricordare l’importante 
lavoro “trasversale” su Rab, Molat ed altri due campi italiani (Bakar e Kraljevica) 
condotto dalla collega Natka Badurina, docente di Letterature slave all’Università 
di Udine, che analizza le differenti forme di narrazione della memoria dell’inter-
namento, evidenziando come la «caratura narrativa» dell’esperienza traumatica sia 
condizionata dalle circostanze storico-politiche; come cambi nel tempo la comuni-
cazione delle emozioni e – per restare nell’ambito più specifico delle tematiche qui 

67 F. Ciuffi, La memoria e i luoghi, intervento al Convegno La memoria delle Alpi-Storia e didattica dei luoghi, 
Alessandria 4-5 maggio 2006, https://www.isral.it/luoghi-della-memoria/la-memoria-e-i-luoghi/; A. Erll, Memory 
in Culture, cit., pp. 144-171.
68 A. Cavaglion, Luoghi della memoria e paesaggi contaminati da decontaminare, testo rivisto e corretto della 
relazione Paesaggi contaminati tenuta ad Assisi il 31 agosto 2019 nel corso di La didattica della Shoah, Summer 
School (Assisi, 29-31 agosto 2019) organizzata da Istituto nazionale Ferruccio Parri-Rete nazionale degli Istituti 
della Resistenza e dell’età contemporanea e Istituto per la Storia dell’Umbria Contemporanea, in collaborazione 
con la Città di Assisi, con il patrocinio del Centro internazionale di studi Primo Levi-Comitato nazionale per le ce-
lebrazioni 1919-2019; edizione elettronica a c. di F. Benfante, https://storiamestre.it/wp-content/uploads/2019/09/
ACav_AssisiDEF.pdf.
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affrontate – come le aporie della «riscrittura transitoria» della storia siano legate 
anche alla paura della società croata odierna di ricordare l’antifascismo69.

Le paure, le aporie e le revisioni, dalla “lettura” degli eventi storici, si riverbera-
no inevitabilmente anche sulla presentazione al pubblico dei siti e sui quadri memo-
riali nazionali cui essi fanno riferimento. Acciocché i luoghi, come scrive Patrizia 
Violi, si rivelano «osservatori privilegiati per leggere anche altro, rapporti di pote-
re, logiche di controllo sociale, strategie identitarie, progetti di egemonia politica: 
impossibile separare le politiche della memoria dalla politica in generale»70. Basta 
ricordare che in Croazia, da qualche tempo, la commemorazione antifascista tenuta 
annualmente sui resti del campo di Molat viene finanziata dal Ministero dei com-
battenti (dedicato effettivamente ai combattenti della guerra intra-jugoslava degli 
anni Novanta): una novità che appare a molti – e lo ha sottolineato Natka Badurina 
– come il tentativo della politica croata di “inserire” gli eventi della seconda guerra 
mondiale nel più recente “quadro patriottico nazionale”. Ed è qui anche utile ricor-
dare che l’Italia non ha risarcito le vittime dei propri campi di concentramento; né 
ha porto ufficialmente scusa per i crimini di guerra commessi in Jugoslavia71, come 
chiedono da anni, in particolare, i reduci dei campi di Rab e di Molat72.

Sappiamo, del resto, come ricorda Paul Ricoeur, che quelli “della memoria” 
sono anche dei luoghi “celebrativi” atti a saldare tra loro le coscienze individuali, 
in un sistema di valori che può andare ben oltre l’evento storico specifico di cui 
recano testimonianza73, e che, non di rado, «più che costituire una traccia fedele del 
passato, tali luoghi contribuiscono a ricostruirlo, precisamente nelle forme scelte 
per la sua memorializzazione»74.

Ma questa è un’altra storia, che esula evidentemente dal tema qui affrontato e, 
soprattutto, dallo spazio concesso a queste mie brevi note.

69 N. Badurina, Pamćenje talijanskih logora iz Drugoga svjetskog rata: od pamćenja straha do straha od pamćen-
ja, in Naracije straha, ur. N. Badurina, U. Bauer, J. Marković, Leykam International-Institut za Etnologiju i 
Folkloristiku, Zagreb 2019.
70 P. Violi, Paesaggi della memoria. Il trauma, lo spazio, la storia, Bompiani, Milano 2014, p. 11.
71 C. Di Sante, Italiani senza onore. I crimini in Jugoslavia e i processi negati (1941-1951), Ombre corte, Verona 
2005; F. Focardi, L. Klinkhammer, La rimozione dei crimini di guerra dell’Italia fascista. La nascita di un mito 
autoassolutorio (1943-1948), in Guerra e pace nell’Italia del Novecento. Politica estera, cultura politica e cor-
renti dell’opinione pubblica, a c. di L. Goglia, R. Moro, L. Nuto, il Mulino, Bologna 2006.
72 Appello a Ciampi degli ex internati, 2001; T. Fuller, Survivors of war camp lament Italy’s amnesia, in «Interna-
tional Herald Tribune», 29 October 2003.
73 P. Ricoeur, La memoria, la storia, l’oblio, Raffaello Cortina, Milano 2003 (ediz. origin.: P. Ricoeur, La Mémoi-
re, l’histoire, l’oubli, Seuil, Paris 2000); G. Crainz, Il difficile confronto tra memorie divise, in Naufraghi della 
pace, a c. di G. Crainz, R. Pupo, S. Salvatici, cit.
74 P. Violi, Paesaggi della memoria, p. 10.
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Isola di Molat, 13 settembre 2003 - L’ex internato Josip Bašić, davanti 
all’edificio del comando del campo di concentramento, in cui ora si sta 
allestendo un museo (foto C.S. Capogreco).

Isola di Mamula, 11 novembre 1998 - Veduta di una fiancata dell’an-
tica fortezza austro-ungarica che ospitò il campo di concentramento 
fascista (foto C.S. Capogreco).




