
 

“Il luogo, l’identità e la memoria” 

!
Lo sguardo dei moderni sui luoghi tende a dimenticare ciò 

che quei luoghi sono stati e a percepirli come identici a se 

stessi da sempre; mentre qualunque luogo è profondamente 

carico di tutto ciò di cui la percezione umana lo ha riempito 

oltre che delle “cose” che gli stessi uomini vi hanno 

realizzato e sedimentato. Così come l’uomo nasce per 

essere “quell’uomo” (e non uno qualsiasi), con quelle 

caratteristiche, quell’indole, quel destino, così un luogo 



esiste perché ha in sé iscritta la propria peculiare vocazione. 

Ecco, dunque, come l’idea di Genius Loci, seppur velata 

dalle nebbie del mito, può tornare utile a chi voglia 

accostarsi a una più attenta e rispettosa “scienza dei 

luoghi”.  

Il luogo, nel senso da noi inteso, è uno spazio geografico 

unico ed irripetibile che, attraverso il tempo, è divenuto 

“storico, relazionale, identitario”, come spiega 

l’antropologo Marc Augé nel suo famoso saggio “Non 

luoghi”. 

Un luogo così inteso assume una sua precisa personalità o 

identità, capace di suscitare, in chi lo attraversi o lo osservi, 

emozioni, sensazioni e suggestioni non ripetibili.  

Viceversa, un luogo che abbia perso queste qualità – 

sempre per colpa delle manomissioni o delle trasformazioni 

indebite dell’uomo – è un mero spazio anonimo, senza più 

identità, senza più memoria, un “non luogo” per l’appunto. 

Quella dell’architetto o dello storico o del semiologo del 

paesaggio si trasforma dunque, in questo caso, in una 

delicatissima opera di “scavo” percettivo che deve saper 

individuare nella sedimentazione profonda, celata nel 



“luogo”, brandelli di memorie, narrazioni, relazioni, 

identità, al fine di recuperarne il Genius Loci e, se possibile, 

contribuire a farlo rivivere. […] 

È questo il lavoro che Marinella Grosa ha cercato di 

compiere nei due libri La casa rotta e La casa ritrovata – 

Storia (e storie) della Cascina Simonetto di Villarbasse, 

proprio procedendo nella direzione di ricostruzione della 

memoria,  di riflessione poetica, di “cura”. Un percorso che 

pone Cascina Simonetto in direzione oserei dire “ostinata e 

contraria” all’imperativo omologante. […] 

!
( Estratto da un articolo di Angelo Sofo dedicato a Cascina Simonetto) 
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