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Conferenza 
Heimat: ancora oggi? Sulla durata e l’attualità di un concetto  
ABSTRACT E CV DEI RELATORI (ITALIANO) 
 
 
 
 
14:20 Conferenza  
di apertura: Aleida Assmann (Costanza) 
 
Heimat tra nostalgia e utopia 
Il senso della parola Heimat è cambiato radicalmente nel XXI secolo. Non è più un idillio romantico 
come nel XIX secolo, né un termine di reazione come nel caso della “Federazione degli Espulsi” nella 
seconda metà del XX secolo. Nell’ambito delle trasformazioni mondiali che stiamo vivendo con la 
globalizzazione e la migrazione di massa, il significato del concetto di Heimat si è modificato. La 
nuova congiuntura del concetto di Heimat reagisce a questa realtà trasformata; il termine gioca ora 
un ruolo attivo nell’affrontare questo profondo cambiamento mondiale e culturale. Come strumento 
di lotta politica, è usato sia da coloro che vogliono impedire il cambiamento a tutti i costi sia da 
coloro che vogliono sostenerlo e modellarlo in modo costruttivo. Il termine è quindi messo in 
tensione, in quanto legato a visioni opposte. Da un lato, Heimat è qualcosa di nostalgicamente carico 
e rivolto all'indietro; rappresenta una certezza e una zona di conforto, che si suppone stabilisca un 
senso di sicurezza e di purezza di fronte alla minaccia di una perdita di identità. D’altra parte, il 
termine viene caricato di nuovi sensi e utilizzato da coloro che, come gli stessi migranti, sono parte di 
questo cambiamento e vogliono sostenerlo e plasmarlo. Il presente contributo descrive il ritorno del 
concetto di Heimat, analizzando sia i diversi contesti storici e sociali in cui esso viene chiamato in 
causa sia le strategie personali messe in campo per affrontare il cambiamento sociale e culturale. 
 
Aleida Assmann ha studiato anglistica ed egittologia presso le Università di Heidelberg e Tübingen. 
Ha insegnato anglistica e letteratura generale presso l‘Università di Costanza dal 1993 al 2014. È stata 
inoltre visiting professor presso numerose università internazionali. Nel 2017, insieme al marito Jan 
Assmann, ha ricevuto il Premio Balzan per le sue ricerche sulla cultura della memoria e nel 2018, 
sempre insieme a Jan Assmann, Il Premio per la pace del commercio librario tedesco. Fra le 
pubblicazioni recenti: Il sogno europeo. Quattro lezioni dalla storia (ed. It. 2021) e Die 
Wiedererfindung der Nation. Warum wir sie fürchten und warum wir sie brauchen (2020). 
 
 
15:00: Elsbeth Wallnöfer (Vienna) 
 
Heimat: identità personale, principio culturale, mandato politico 
Per molti anni, la narrazione legata al concetto di Heimat è stata usata dalla cultura tedesca per 
lanciare l’idea di Heimat come un ideale collettivo, senza peraltro tenere in considerazione il suo 
carattere antropologico-esistenziale. 
Ciò che manca al discorso tedesco sulla Heimat lo impariamo dal diritto italiano e romano e dalla 
letteratura antica. In questa sede, l'esilio, la privazione di una patria vissuta come un fatto normale, 
era ed è assimilata ad una punizione di natura legale. 
Il pathos della Heimat, che oggi più che mai manca di una base nella politica reale, deve essere 
contrastato, in particolare in vista del fatto che le società non sono più dei piccoli imperi tribali isolati 
territorialmente. Oggi, la Heimat è un amalgama di principi individuali auto-evidenti, di stili di vita e 
di sentimenti. Proclamarlo come ideale nazionale solo per coloro che vi appartengono dalla nascita è 
quindi dubbio in termini di politica democratica. 
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E ciò perché la Heimat non è altro che l’arte di trovare un’armonia tra la libertà individuale (l’ego) e 
l’identità giuridico-personale (il proprio documento d’identità); tra la vita quotidiana, la società e lo 
Stato; tra l’individuo e l’ambiente. 
 
Elsbeth Wallnöfer, autrice, critica. Nata in Val Venosta (Alto Adige), ha una formazione altoatesina e 
viennese. Ha studiato etnologia e filosofia presso le università di Vienna e a Graz. È autrice di 
numerose pubblicazioni sulla storia della moda, la storia nazista, la cultura del costume e  
l'iconografia nazionale, fra cui „Heimat. Ein Vorschlag zur Güte“ (2019) e „Tracht macht Politik“ 
(2020). Critica “regolare irregolare” per Der Standard e la rivista online zackzack. Insegna “politica 
culturale” nel corso post-laurea di Drammaturgia applicata presso l’Institut für Kulturmanagement 
und Gender Studies della Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Opera come performer 
insieme all’artista di video e installazioni Barbara Ungepflegt e come attivista in difesa dei rifugiati. 
 
 
15:40: Hans Heiss (Bressanone) 
 
Un concetto nuovamente caldo? Heimat nella crisi climatica 
Il concetto di Heimat continua ad essere molto in voga. Negli ultimi decenni, il concetto si è in molti 
casi –sebbene non completamente – liberato dai riferimenti etnici e nazionalisti, in un processo di 
decontaminazione ancora incompleto ma finora riuscito. Dalla prima fase di formazione della Heimat 
nel periodo tra il 1780 e il 1850 circa al secondo ciclo in cui si assiste al boom del concetto di Heimat, 
estremamente efficace intorno al 1900 sulla scia dei nascenti nazionalismi e della modernità 
industriale, una terza ondata vede il punto più basso di un movimento per la Heimat radicalizzato e 
carico di istanze populiste durante il nazionalsocialismo. Dopo la seconda guerra mondiale, la Heimat 
ha sviluppato molte varianti, che hanno subito una frammentazione a livello nazionale e ideologico. 
Va rilevata inoltre la migrazione del concetto in altri contesti culturali. In italiano, per esempio, 
l’impronunciabile “Eimat” è ancora in voga, così come nel mondo anglosassone. Oggi, il concetto 
storicamente fluido di Heimat si trova di fronte a ulteriori, probabilmente fondamentali, ridefinizioni, 
in un processo che ripesa le sue tre funzioni fondamentali: La sua multidimensionalità, la sua 
reattività alle fasi di trasformazione e infine il suo carattere riflessivo che permette una costante 
ridefinizione. 
Il presente contributo affronta il tema della Heimat con la dovuta brevità, muovendosi nel campo 
della tensione tra pandemia e crisi climatica, la quale riscalda anche la “Heimat” in un modo nuovo e 
minaccioso. Se la Heimat è pensata come un luogo di appartenenza, come l’essere in armonia con se 
stessi e sostenuti da processi di vita familiari e capaci di dare calore, è evidente che questo spazio è 
oggi più che mai in discussione. La pandemia e la crisi climatica sono infatti penetrate nella sfera più 
intima e personale, limitando gli stili di vita, sottoponendoli a un rigido controllo nella quotidianità 
pandemica, rendendo molti spazi abitativi temporaneamente o permanentemente inaccessibili e 
quindi inquietanti, ma allo stesso tempo condensando la vita quotidiana in uno spazio assai ristretto.  
L’intervento cerca di ricollocare la Heimat nelle condizioni attuali e di ridefinirne l’effetto, ma 
soprattutto di dimostrare che una revisione radicale del concetto di Heimat è oggi inevitabile. 
 
Hans Heiss, nato nel 1952 a Bressanone, ha studiato storia, lingua e letteratura tedesca presso 
l’Università di Innsbruck, dove ha conseguito un dottorato nel 1986; nel 2001 ha ottenuto 
l‘abilitazione in storia moderna e contemporanea. Dal 1982 al 1993 si dedica alla costituzione e alla 
gestione dell'archivio comunale di Bressanone, dal 1994 al 2003 collabora con l'archivio provinciale 
altoatesino, e dal 2003 al 2018 è membro del parlamento provinciale per i Grünen/Verdi/Verc. I suoi 
interessi di ricerca sono focalizzati sulla Storia della città e della borghesia, sul turismo e sulla storia 
regionale contemporanea. Attualmente è docente all'Università di Innsbruck. 
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16:40: Gabriele Di Luca (Bolzano) 
 
“Un niemand weiß” (E nessuno sa): il paradosso del (non) sentirsi a casa 
Nel cosiddetto “Fascicolo di Homburg”, redatto da Friedrich Hölderlin nell'autunno del 1801, è 
contenuta una poesia che porta solo il titolo (Heimath) e un verso: “Und niemand weiß”. Nel poeta 
svevo il nesso tra memoria e Heimat è centrale, e cifra uno “spostamento” dell'asse semantico da 
una considerazione che pone l'accento sui luoghi ad una che, piuttosto, insiste sul tempo. Cercherò di 
mostrare come nella torsione che il concetto di Heimat esperisce pensandolo alla luce del tempo sia 
anche possibile alleggerire il peso di cui questa parola inevitabilmente si carica se ridotta a una 
dimensione “circoscritta” (“circoscrizione” palesata anche dalle traduzioni in genere invalse per un 
termine altrimenti giudicato “intraducibile”: casa, paese natale, piccola patria). Se la determinazione 
spaziale della Heimat come luogo tende a comporsi in una limitata costellazione di oggetti e di 
relazioni, finendo per consumarsi o essere consumata in giri brevi, l'estasi temporale ha così proprio 
la funzione di spostare quel limite e schiudere possibilità innovative. “Non esiste una patria per il 
cuore selvaggio dell'uomo”, ha scritto ancora Hölderlin, ma esiste la nostalgia di un “altro tempo”, 
una nostalgia di cose lontane che possiamo sentire persino più “nostre” di ciò che è nostro.  
 
Gabriele Di Luca, nato a Livorno nel 1967, consegue una laurea in Filosofia presso l’Università di 
Bologna nel 1995. Dopo un soggiorno in Germania, esercita le professioni di insegnante e di 
traduttore a Bolzano. Editorialista dei quotidiani “Corriere dell’Alto Adige” e “Corriere del Trentino”, 
collabora con il portale di informazione bilingue «salto.bz», con il settimanale «ff» e con il sito 
“Anordestdiche”. Ha curato insieme a Maurizio Ferrandi i volumi Pensare l'Alto Adige. Frammenti del 
dibattito italiano su una terra di frontiera e E quindi uscimmo a riveder la gente. Diario dalla Grande 
Reclusione (2018-2019 e 2020). 
 
 
17:20: Martin Bredenbeck (Coblenza) 
 
Trovare l’Heimat – dare forma all’Heimat: una presa di posizione di impegno civico 
Il termine Heimat è di nuovo all’ordine del giorno in Germania. Dopo i cambiamenti sociali portati dal 
Sessantotto – rivolta studentesca, liberalizzazione della società, ecc. – è rimasto per molti anni al 
margine del discorso sociale. È stato bollato come conservatore, spesso come reazionario, o al limite 
relegato nel regno del “kitsch”. Per non essere associati a questa aura negativa, molti enti hanno 
reagito modificando il proprio nome: Heimatvereine sono diventate Geschichtsvereine, gli architetti 
non hanno più parlato di heimatlichem Bauen (architettura vernacolare) ma di regionaler Baukultur 
(cultura architettonica regionale), Heimatkunde nelle scuole ha lasciato il posto a Sachkunde. Questo 
rifiuto è però finito. In Baviera, il Ministero delle Finanze è diventato il Ministero delle Finanze e per 
la Heimat, lo stato del Nord Reno-Westfalia ha trasformato il suo Ministero dell’Urbanistica in un 
Ministero per la “Heimat, i Comuni, l’Architettura e l’Uguaglianza”; anche a livello federale, il termine 
Heimat è stato aggiunto alla dicitura del Ministero dell’Interno nell’ultima legislatura. Parallelamente, 
si assiste a una diffusa crescita della popolarità del termine: vi fanno ricorso le riviste di cucina e di 
viaggi, il turismo, gli articoli dedicati alla decorazione di una casa accogliente. Improvvisamente è 
diventato sinonimo di valore e di qualità, di familiarità e di tradizione positiva. Come può essere 
l’utilità di un termine che mostra un cambiamento di significato così estremo? Nel 2014, la 
Federazione per la Heimat e l’ambiente in Germania, Bund Heimat und Umwelt in Deutschland 
(BHU), insieme alle sue associazioni membro, ha adottato una dichiarazione di intenti che intende la 
Heimat come un concetto strutturale: si tratta principalmente di persone, dei loro legami emotivi, 
della loro rete sociale e della loro sfera d’azione personale, della quale rivendicano la responsabilità. 
Ciò significa che la Heimat è indipendente dai cliché degli anni precedenti e dal kitsch, ma che invece 
è aperta a nuove persone e nuovi significati; che non deve essere vista come uno sfondo, ma 
piuttosto compresa in modo dinamico. 
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Martin Bredenbeck è nato nel 1977 a Mülheim/Ruhr. Ha studiato filosofia, storia medievale e 
moderna, archeologia classica e storia dell'arte a Bonn. Dal 2011 al 2016 è funzionario scientifico 
presso il Bund Heimat und Umwelt in Deutschland (BHU, https://bhu.de/position/heimat-eine-
positionsbestimmung/), dal 2016-2020 amministratore delegato del Rheinischer Verein für 
Denkmalpflege und Landschaftsschutz (RVDL) e da marzo 2020 funzionario scientifico nel 
dipartimento di catalogazione del LVR-Amts für Denkmalpflege im Rheinland. Membro fondatore 
dell'iniziativa Beethovenhalle (premio tedesco per la protezione dei monumenti 2011) e della 
Werkstatt Baukultur Bonn, ha all’attivo numerose conferenze e pubblicazioni, fra cui conferenze 
presso le Università di Bonn, Alfter e Düsseldorf. 
 
 
18:00 Tavola rotonda: Martin Bredenbeck, Gabriele Di Luca, Hans Heiss, Anuka Hossain, Claudia 
Plaikner, Klaus Vontavon, Elsbeth Wallnöfer 
 
Anuka Hossein, originaria del Bangladesh, ha studiato a Roma presso un istituto tecnico turistico. 
Vive da sei anni a Bolzano, dove è impegnata professionalmente nel settore sociale e dove opera 
come mediatr ice interculturale. Dal 2019 è presidente della Consulta Immigrati del Comune di 
Bolzano, organismo di rappresentanza dei cittadini stranieri residenti nel capoluogo. Oltre a fare da 
punto di riferimento per le istituzioni riguardo ai problemi di inserimento dei residenti stranieri, la 
Consulta promuove progetti, attività ed iniziative per favorire il dialogo e l’integrazione fra diverse 
culture. 
 
Claudia Plaikner è nata nel 1961 a Valdaora (Alto Adige). Ha conseguito un dottorato in storia e 
storia dell’arte presso l'Università di Innsbruck, con una tesi sulle residenze nobiliari nella zona di 
Brunico. Si forma inoltre con una specializzazione supplementare in scienze archivistiche, 
diplomatiche e paleografia. Dal 1994 è insegnante, attualmente per le materie letterarie presso il 
liceo di scienze sociali di Brunico. Dal 1990 al 2015 è attiva nella politica comunale. Dal 1997 è 
membro del consiglio della Heimatpflegeverband Südtirol, di cui diviene Presidente nel 2017. 
 
Klaus Vontavon è un designer. Nato nel 1951 a Chiusa, vive a Funes (Alto Adige). Si forma presso la 
Scuola di Design del Politecnico di Milano e l'Accademia Statale di Belle Arti di Stoccarda. Ha 
partecipato come rappresentante degli studenti allo sviluppo del corso di diploma. Nel 1980 è co-
fondatore della Designer Societät Stuttgart, numerosi prodotti della quale sono stati premiati per la 
qualità del design. Co-fondatore dell'ADB, Accademia per il Design di Bolzano, dal 1998 al 2002 vi 
insegna progettazione. È membro fondatore di heimat Brixen Bressanone Persenon, di cui è 
presidente dal 2004 al 2014 e membro del consiglio di amministrazione fino al 2021. 
 
 
 


