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Il Mémorial di Caen, un “Museo per la Pace”, non è né un monumento commemorativo, né 
un museo nel senso tradizionale con le sue collezioni, e ancor meno un museo della guerra 
con le sue armi e le sue uniformi. È piuttosto, in senso etimologico, un libro di note: il 
Mémorial è innanzitutto la raccolta commossa dei fatti memorabili che si sono succeduti a 
Caen nel corso dell'estate 1944. È così che lo ha immaginato inizialmente il suo senatore-
sindaco, Jean-Marie Girault, allora giovane volontario nelle squadre di pronto soccorso, 
impegnate a soccorrere le vittime dei bombardamenti e a spegnere gli incendi di una città rasa 
al suolo per tre quarti. Città martire, ma una delle prime città liberate, fenice che rinasce dalle 
proprie ceneri, così come lo proclama il simbolo delle sua università, Caen aveva il dovere 
alla propria rimemorizzazione e anche, per cerchi concentrici, a quella della Battaglia di 
Normandia e a quella della seconda guerra mondiale. 
Visitando oggi il Mémorial si comprende che il suo proposito non è di spiegare 
didatticamente la seconda guerra mondiale ai 450.000 visitatori che vengono ogni anno, ma di 
farli riflettere sulla fragilità della pace. Non è ancora lontano il tempo che i dizionari 
definivano la pace come “la situazione di una nazione che non è in guerra”. Al di là dell'ironia 
involontaria dell'espressione, è questo fatum della storia del mondo e, in particolare, di quella 
del XX° secolo che il Mémoriale de Caen vuole evocare nella bella scenografia di Yves 
Devraine. 
Entriamo dunque… Sopra un grande muro chiaro costruito con pietre di Caen, lungo settanta 
metri, una stretta fenditura, un colpo di spada portato nel muro dell'Atlantico nel giugno 1944, 
ma altrettanto, se non più, nel muro del totalitarismo e della negazione dei diritti dell'Uomo. 
La forza di simbolizzazione del Mémorial  s'afferma così di colpo: la via della libertà è spesso 
stretta e talvolta irta di sacrifici. Al di là di questa fenditura, il visitatore penetra in una sala 
immensa, duemilacinquecento metri quadrati, immerso in un ambiente chiaro e luminoso che 
dispensa una luce zenitale che filtra da grandi veli, immensi paracadute immobilizzati in un 
cielo le cui luci azzurrognole variano d'intensità nel corso della giornata. Vi è sospeso il 
modello a grandezza naturale di un caccia inglese della Battaglia di Normandia, Typhoon, in 
picchiata sul visitatore che entra, a ricordargli la rapidità e la brutalità della guerra. 
È dalla sala che la visita può cominciare. Essa si distribuisce in sette spazi e richiede una 
buona mezza giornata per chi la vuole completa. Un primo spazio è dedicato al “fallimento 
della Pace”, a quel periodo che va dal 1918 al 1939 e che è stato significativamente battezzato 
Tra le Due Guerre. Una lunga discesa a spirale traduce nello spazio questa corsa verso 
l'abisso, che accentua l'atmosfera creata da una luce sempre più fioca e dagli orditi murali 
sempre più scabri. È insistere di nuovo sull'importanza che ha nel Mémorial la scenografia, 
sostenuta certo da un discorso scientifico forte, da una documentazione fotografica e filmica 
ricca, da oggetti autentici e scelti in ragione del loro valore emblematico ma la cui 
disposizione, la messa in prospettiva devono combinarsi senza sosta per suscitare riflessione 
ed emozione. Il Mémoriale de Caen è destinato al grande pubblico (con un terzo di visitatori 
scolastici). Il suo discorso non deve essere né esoterico né riservato agli specialisti. 
Ascesa del fascismo, poi del nazismo, senza dimenticare quella del comunismo totalitario… 
Si entra quindi in una grande e oscura bolla, dove una camera d'eco rinvia, deformati, i 
discorsi del nuovo maestro del Reich che ci guarda dall'altro lato della bolla, circondato dai 



suoi fedeli. È proprio il fallimento della pace. “War is declared” ci annuncia una enorme foto 
inglese all'uscita dai deliri verbali del Furher. 
Una serie di nuovi spazi conduce allora nella Francia degli anni neri, dopo una evocazione 
della Strana Guerra, dell'armistizio di Rethondes e dell'appello del 18 giugno. Francia della 
Collaborazione, del culto consacrato al Maresciallo, ma Francia anche della Resistenza. 
Facciamo notare al passaggio, non lontano da una piccola sala di proiezione dedicata alla 
Battaglia d'Inghilterra, un pezzo di muro ricostruito, con i suoi graffiti e i suoi manifesti 
dell'occupante nazista che proclamano le esecuzioni di ostaggi. Una visita con una lista dove 
ciascuno a scelta può guardare un film sulle donne nella guerra, interrogare installazioni 
interattive, leggere documenti originali sull'occupazione o la deportazione. 
Avanziamo ancora… Un'altra scelta dello scenografo è stata di evitare, nei limiti del 
possibile, l'orribile, le immagini di violenza e di morte. E pertanto, all'inizio del secondo 
spazio, l'orrore è lì, con l'immensa fotografia di due giovani partigiani sovietici, quasi 
sorridenti, che i soldati tedeschi stanno per impiccare, a Minsk, nell'autunno del 1941. 
Immagine shock, preludio allo spazio consacrato al genocidio e alla deportazione la cui 
scenografia sobria e spoglia interroga il visitatore: cosa ne fa oggi la nostra memoria di tutti 
questi morti? 
 
 
 
 
 
 
Si apre allora un terzo spazio immenso. Guerra mondiale, guerra totale, con lo scoppio della 
scenografia che suggerisce quello dei conflitti e dei teatri di operazioni: entrata in guerra degli 
Stati-Uniti, guerra all'Est e nel Pacifico, armi segrete, muro dell'Atlantico e preparazione di 
Overlord, e anche vita quotidiana. 
Dall'inizio della visita, l'immagine, sotto tutte le sue forme, rafforza continuamente la sua 
presenza: manifesti, fotografie, diaporami, film…. Nei tre spazi successivi, le immagini 
aumentano la potenza del loro messaggio: prima un film su di uno schermo enorme 
consacrato a Giorno J. Momento forte della visita, questo film è un montaggio spettacolare di 
documenti dove una doppia proiezione permette di vedere ciascuno dei due campi mentre si 
prepara al confronto decisivo. Poi c'è il 6 giugno: Utah, Omaha, Gold, Juno, Sword… 
Dopo il film Giorno J, un altro spettacolo, fatto di film e di mappe giganti che voltano le 
pagine di un immenso libro, racconta i cento giorni della battaglia di Normandia nel corso 
della quale si affrontarono circa tre milioni di uomini. 
Tuttavia, il Mémorial non risponderebbe allo scopo che si è fissato se si fermasse alla 
evocazione della seconda guerra mondiale. Per questo motivo il sesto spazio della visita 
oltrepassa largamente questo proposito con un film su schermo gigante realizzato da Jacques 
Perrin, Espérance….Questo film sconvolgente e doloroso evoca la storia del XX secolo, al di 
là del crollo delle armate del Reich in Normandia: fine della guerra ma non ancora inizio della 
pace con le prime sconfitte della guerra fredda, con la decolonizzazione e l'entrata in scena 
del Terzo Mondo. Ma questo film forte è talvolta controverso, la parola espérance significa 
attesa piuttosto che speranza, e sottolinea che un mondo in pace non è soltanto un mondo 
senza guerra, ma anche un mondo senza fame, senza razzismo e senza ingiustizia. 
Altro modo di raccontare la storia del XX secolo, quello della galleria dei Premi Nobel per la 
Pace, settimo spazio del percorso, simbolicamente installato nella lunga galleria sotterranea 
del posto di comando tedesco che tentò, il 6 giugno 1944, di arginare lo sbarco alleato. 
Spettava al Mémorial raccontare per la prima volta nel mondo, la storia di quelle donne, di 
quegli uomini, di quelle istituzioni che hanno lottato o più semplicemente lavorato per la 



pace, i diritti dell'uomo, l'arbitraggio fra le nazioni. Per questi Premi Nobel, la parola pace è 
sempre stata intesa come una fiducia dinamica nell'Uomo.  
 
 
 
Il nuovo Mémorial de Caen 
 
 
Tuttavia, mentre terminava il XX secolo, il Mémorial non poteva riflettere e far riflettere sulla 
pace se non ampliando il suo campo di visione per osservare il XX secolo nel suo insieme e 
prevedere le sfide del XXI . In questa prospettiva, e in quella del passaggio ad una giornata 
intera di visita, il Mémorial si prepara al suo ampliamento creando nuovi spazi di visita, in 
continuità con gli spazi attuali. Pertanto, in uno sviluppo logico, una nuova serie di spazi 
prende forma: dopo l'arricchimento di quelli attualmente consacrati alla seconda guerra 
mondiale (essi conservano il loro posto e la loro forza di memoria nel futuro Mémorial), dopo 
un passaggio semi-interrato verso i nuovi edifici, passaggio esso stesso fortemente 
scenografico sul tema della distruzione delle città, il visitatore proseguirà il viaggio storico 
iniziato nel 1919 e che attualmente si ferma alla fine della seconda guerra mondiale. Più di un 
mezzo secolo è passato, e si tratta di evocarlo… 
S'impone innanzitutto un filo conduttore: quello del mondo nell'ora della guerra fredda. La 
guerra era appena finita, iniziava una lenta ricostruzione, il mondo è immediatamente 
trascinato nella guerra fredda (e in una certa maniera, questa non era cominciata a partire dal 
1917 per non conoscere che la parentesi, d'altronde relativa, della seconda guerra mondiale e 
della Grande Alleanza?). Come evocare la seconda metà del XX secolo senza parlare del 
mondo bipolare, dal 1945 al 1989? Così per la prima volta in Francia e anche nel mondo, 
anche se esiste al momento negli Stati-Uniti un “Progetto per un Museo della Guerra Fredda”, 
saranno messi in scena in un museo i grandi temi di questa storia ancora non ben conosciuta, 
ma per la quale l'interesse del grande pubblico, e degli storici, va sempre più aumentando. 
Un primo spazio evocherà innanzitutto “il faccia a faccia dei due sistemi”: due sistemi di 
pensiero, di vita, di civilizzazione, due ideologie con la loro rispettiva propaganda e anche la 
loro contro-cultura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si comprendono subito le difficoltà dell'impresa: a livello del discorso scientifico, che deve 
rimanere sfumato se non problematizzato, lontano dai buoni vecchi manicheismi che furono 
esattamente quelli della Guerra Fredda; a livello della ricerca dei documenti e poi degli 
oggetti, scelta difficilmente innocente anche quando si tratta di mostrare degli oggetti della 
vita quotidiana. Quanto alla nuova scenografia, a cura dell’Atelier Zette Cazalas, essa dovrà 
certamente conservare, se non amplificare, la forza di suggestione dei percorsi attuali, ma 
senza tergiversare un discorso scientifico del quale si va sottolineando d'altra parte la 



difficoltà. Equilibrio difficile dunque, e a rischio. Torneremo su questa interessante questione 
a proposito delle Armi della Guerra Fredda. 
Dopo la presentazione delle culture antinomiche della guerra fredda, un secondo spazio 
evocherà I tempi, i luoghi, gli uomini della guerra fredda attraverso le dieci date più 
importanti ed anche le grandi crisi della “Guerra fredda Calda”. Là ancora si misura la 
difficoltà dell'impresa. Ciascun campo ha vissuto queste crisi con occhi differenti. Come 
renderne conto? 
Con le crisi, le “armi della Guerra fredda”, terzo spazio, fortemente scenografico e consacrato 
innanzitutto all'equilibrio del terrore. Si dimentica un po’ frettolosamente oggi fino a che 
punto i due campi si sono preparati militarmente e psicologicamente alla guerra nucleare. È 
questa ossessione che si tratterà di evocare non soltanto attraverso film e documenti ma con 
oggetti forti: in primo luogo un autentico MIG 21…, ma il mondo sovietico è vissuto 
anch'esso nell'ossessione, e da qui la necessità di controbilanciare “l'effetto MIG” (occuperà 
da solo un vasto spazio nel seminterrato) con armi occidentali: una testata di missile balistico 
intercontinentale, nel suo silos, proveniente dall'altopiano di Albion recentemente 
smantellato, e una bomba nucleare americana degli anni ’60. Oggetti autentici (non vi è 
museo senza questo elemento) altamente emblematici, ma il cui aspetto spettacolare non deve 
falsare il discorso scientifico da rendere ancora una volta il più problematico possibile. 
In questo spazio centrale, non è solamente la corsa sfrenata agli armamenti che sarà evocata, 
ma anche la corsa ai territori, ai record (scientifici, sportivi), allo spazio: gli uni e gli altri 
fabbricano le armi della propaganda la cui onnipresenza dovrà essere ricordata nei differenti 
spazi consacrati alla Guerra Fredda. 
Temi trasversali verranno allora a inserirsi in questo viaggio storico. In effetti, non si tratta 
solo di evocare la storia della Guerra Fredda, ma anche la storia del mondo nell'ora della 
Guerra Fredda, del più o meno “valore aggiunto” della Guerra Fredda: il non-allineamento, la 
Cina comunista, la fine delle colonie, la costruzione dell'Unione Europea. 
Infine, per chiudere il viaggio storico propriamente detto, uno spazio evocherà la Fine della 
Guerra Fredda…… (i punti di sospensione prendono qui tutta la loro forza, è ancora troppo 
presto per scrivere la Storia). In questo ultimo spazio, i due oggetti museografici più 
significativi: due autentici pezzi dal lato est del muro di Berlino. Dietro, per non fare del 1989 
una data pugno, una scenografia suggestiva presenterà, rovesciandosi gli uni sugli altri, i 
domino dell'implosione del campo sovietico, dall'inizio del movimento di Solidarnosc nel 
1980, al fallimento del colpo di stato nel 1991 a Mosca, passando attraverso  date che non si 
saprebbero dimenticare, come quella dell'abbandono della dottrina di Breznev il 27 ottobre 
1989, condizione sine qua non della caduta del muro di Berlino, due settimane più tardi. 
Tuttavia il viaggio storico che accompagnerà il visitatore nel 1989, con la fine del mondo 
bipolare, dovrà poi lasciare il posto ad una riflessione più filosofica e più sociologica. Essa 
avrà una doppia missione, innanzitutto di non restare prigioniera della cronologia e 
dell'attualità (dopo la caduta del muro di Berlino, la Storia continua) ma soprattutto di donare 
al Mémorial il suo autentico campo di riflessione domandandosi ciò che, al di là della fine 
presunta della guerra fredda, continua a minacciare la pace nel mondo. Certo, i pericoli di una 
nuova guerra mondiale sembrano allontanati, ma i fattori di violenza persistono, e dappertutto 
nel mondo, provocano insicurezza, conflitti regionali, terrorismo, disprezzo dei diritti 
dell'Uomo. Mondo paradossale, in effetti, quello della fine del XX secolo e degli inizi del 
XXI, dove mai la ricchezza e la tecnica sono state così sviluppate ma dove la pace, la 
democrazia e anche questa stessa ricchezza giovano solo ad un piccolo numero di paesi, e 
neppure alla maggioranza in quegli stessi paesi. 
Eppure una scenografia e, a monte, una filosofia, di questi fattori di violenza porterebbe ad 
una visione negativa, disperata anche per il visitatore e specialmente per il giovane visitatore: 
il mondo è così nero? Sembrerebbe dunque più giudizioso affrontare questa tematica generale 



della pace con un atteggiamento positivo, spiegando i suoi meccanismi e provocando una 
riflessione di ciascuno riguardo al mondo in cui egli vive e di cui è finalmente attore. Un 
mondo che resta da scoprire, e da qui il nome di una nuova serie di spazi : Scopritori di 
mondi…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al di là di una seconda sala, significativamente chiamata Sala della pace, e in mezzo alla 
quale saranno presentate le riproduzioni in fac-simile delle due versioni del più antico trattato 
di pace conosciuto della storia dell'umanità, quello del 1258 a.C. tra gli Egiziani e gli Ittiti, 
come riflettere sulla pace senza riflettere sulla Storia? Il visitatore inizierà dunque, dopo un 
lungo viaggio storico nel XX secolo, un nuovo viaggio: quello degli “scopritori di mondi….” 
Dapprima un muro molle sul quale centinaia di fotografie, la maggior parte di amatori, 
mostreranno la pace nel quotidiano, momenti semplici di pace o di serenità in famiglia o tra 
amici, che dicono senza discorsi che la pace non è un concetto astratto, ma può manifestarsi 
ogni giorno attraverso i gesti e gli istanti più semplici. 
Successivamente, in un primo livello, una evocazione delle culture di pace suggerirà che ogni 
civilizzazione, ogni cultura, ogni religione ha pensato e illustrato la pace in maniera originale. 
Tuttavia non si mancherà di bilanciare queste visioni spesso idealiste o angeliche con dei 
brevi contrappunti di aspetti negativi, talvolta oscurantisti, di queste stesse culture. Così, in 
questo vasto spazio al pianterreno di “scopritori di mondi” dei muri come quello di Fenditure 
verranno usati per mostrare in una rappresentazione museografica, i fattori di violenza che 
continuano a minacciare la pace del mondo. Là ancora la Storia non perderà i suoi diritti 
mostrando, ad esempio, come l'arte sia stata da sempre al servizio della guerra anche se, 
ancora in una pratica di contrappunto e di visione problematica, il visitatore scoprirà come 
alcuni artisti, certo meno numerosi, al contrario abbiano denunciato la guerra nel loro lavoro. 
Sempre al pianterreno di “scopritori di mondo”, un approccio sulle pratiche della pace: quali 
sono i differenti modi da mettere in opera per costruire una pace durevole? Numerosi 
approcci saranno proposti, lasciando al visitatore, mentre si chiederà che fare, il suo libero 
arbitrio e il suo margine di interpretazione. 
Poste queste basi, il visitatore accederà ad un primo piano che lo farà innanzitutto penetrare in 
un immenso spazio buio, circondato da mappe in altezza: Il mondo in tutti i suoi stati, una 
specie di osservatorio della pace, destinato ad essere continuamente aggiornato, da usare per 
tracciare l'inventario dei disordini del pianeta. Non soltanto quello delle guerre dichiarate o 
latenti, ma anche quello degli altri disordini del mondo: l’indice di sviluppo umano, 
strumentalizzazione della religione e altri fattori culturali di conflitti, questione della alterità, 
problemi di frontiere, disordini ecologici, eccetera. Ai piedi di questi tavoli-mappamondo, 
alcuni leggii verranno usati per dare dei contrappunti positivi (certo in una scala più modesta) 
a queste constatazioni fortemente pessimiste. A fianco, delle installazioni di approfondimento 
così come degli accessi, a menù fisso, ma continuamente aggiornati all'informazione 
attraverso il canale di Internet. Al centro, un settimanale-video di attualità che propone un 
dossier, anch'esso destinato ad essere regolarmente rinnovato, sui meccanismi di un conflitto. 



Da una parte e dall'altra dell'osservatorio della Pace, un ammezzato, due spazi adiacenti e 
complementari: uno sarà consacrato a La memoria della Terra, nel quale verrà mostrato che, 
come per gli uomini, anche la Terra ha la sua memoria e che questa memoria oggettiva 
registra dopo un po’, su scala geologica, gli attentati ecologici che le vengono portati. Così la 
questione dell'ecologia, e più precisamente dell'eco-responsabilità, sarà affrontata non come 
una professione di fede troppo spesso controversa, ma come la conclusione logica di una 
riflessione sulla storia del nostro pianeta. 
L'altro spazio adiacente sarà consacrato ai Laboratori della pace: destinati in modo 
particolare al pubblico scolastico, ma non solamente, questi laboratori daranno a ciascuno, 
attraverso giochi di ruolo interattivi ma anche attraverso degli animatori, i mezzi per 
interrogarsi sulle proprie capacità di azione a favore della Pace, e innanzitutto del rapporto 
con l'altro. Così i due spazi nell'ammezzato, da una parte e dall'altra de Il mondo in tutti i suoi 
stati, avranno la caratteristica comune di suggerire al visitatore che anche lui, 
individualmente, ha un ruolo da giocare in favore della pace. Quale filosofo ha detto: 
“Lavorare per la pace, è innanzitutto far violenza su se stessi?”. 
Al fine di non terminare troppo brutalmente una visita così avvincente, se non sconvolgente, 
il visitatore entrerà prima di uscire in una specie di vasca: un Padiglione della meditazione, 
priva di presentazione museografica, nel quale solo una musica originale e delle scale che 
scendono, lo inviteranno a raccogliere le sue impressioni e i suoi interrogativi. 
All'uscita di questo grande incontro con la Storia, il visitatore, e in particolare il giovane 
visitatore, avrà realizzato a che punto la pace è un fragile stato di grazia: “La pace - ha scritto 
Elie Wiesel per il Mémorial - non è un dono che Dio fa agli uomini; è un regalo che gli 
uomini fanno a se stessi”. 
 
 
da “Un futuro per il passato”  pp. 63-72 


