
Il Paese delle Terre D’Oltremare_ memorie e corpi di discendenti di colonizzatori 
 
Caro professor Triulzi , 
come le scrivevo in precedenza, la nostra ricerca Il Paese delle Terre D’Oltremare si 
occupa, soprattutto, di memorie e corpi di discendenti di colonizzatori. 
 Seguiamo l’idea che la costruzione della coscienza coloniale italiana, ora inconscio 
coloniale italiano ( come Inconscio italiano , il film di Luca Guadagnino), è stato un 
processo che va portato alla luce non solo per quello che è stato e per quello che ha 
prodotto nei fatti, ma anche per quelle istanze che nel corso della sua costruzione 
sono state scartate. 
Il  nostro progetto di ricerca parte direttamente da una pratica artistica che provoca l’ 
archivio e produce (anche) teoria. 
Ci stiamo muovendo investigando le tracce di futuro disseminate in questi passati, (e 
qui entriamo nel campo specifico della dottoressa Ferrara, che si è  a lungo occupata 
delle tensioni tra memorie e futuro nelle narrazioni postcoloniali ) 
Stiamo seguendo queste tracce come possibili direzioni alternative per leggere e de-
costruire il presente. 
 
La Mostra Triennale delle Terre d’Oltremare proponeva nella sua stessa struttura 
(impianto architettonico- urbanistico, impianto della parte arborea  etc), di impronta 
chiaramente orientalista, razzializzante, discriminante , propagandistica  e sempre da 
trattare con le molle, qualcosa che è rimasta sospesa come possibilità per il nostro 
futuro:  
la realizzazione di una metropoli dove urbano e rurale, esotico e futurista, 
organico/vegetale/animale ( e in questo animale, purtroppo, erano compresi i corpi 
dei famosi 56 indigeni scomparsi) e inorganico /costruito/razionale ( e razionali erano 
i corpi dei bianchi coinvolti a tutti i livelli nell’operazione) finalmente si  sposavano, 
celebrando l’unione impossibile di ‘natura’ e ‘cultura’.  
La meraviglia, la concretezza del sogno edenico - che è nel Dna della Mostra, e 
siamo a livello della Biologia - é percettibile, tutt’ora, anche solo nell’odore di Africa 
Immaginaria, prodotto, ininterrottamente ad ogni stagione, per ogni stagione, dalle 
piante e degli alberi importati dall’AOI  e dalla Libia 70 anni fa e felicemente adattati 
e mescolati alla vegetazione locale. 
All’ombra della Meraviglia, che tutt’ora abita la Mostra, un’utopia, in cui geografia e 
storia per un attimo rompevano le righe, era diventata un fatto concreto, materiale 
,percorribile, esperibile. 
Ci appropriamo della Meraviglia come  metodologia critica che ci guida 
nell’esplorazione pericolosa di ciò che rimane oggi del sogno edenico. 
La meraviglia è una traccia, che ci riduce e ci riporta bambini, aperti cuori e menti; 
è una traccia possibile di incontro del Futuro con l’altro. 
Più che interrogare l’altro ci interessa interrogare noi, il processo di costruzione di 
noi stessa della nostra soggettività, come bianchi, europei, meridionali, umani e 
ricercatori, produttori di pratiche e teorie. 
 



La compassione, il senso di colpa, la riparazione possono essere esse stesse pratiche 
metodologiche.  
Se puntiamo sulla Meraviglia  come traccia investigativa e critica è proprio per 
metterci in un’altra posizione: la Meraviglia ci mette sullo stesso piano, non è 
compassione, non è senso di colpa, non è riparazione, è condivisione. 
 
Ci consente di guardare alle spinte e ai desideri di corpi bianchi e corpi neri, 
colonizzati e colonizzatori, in una circuitazione che mescola possibilità disseminate 
tra passato, presente e futuro. 
Diciamo cose pericolose, che si espongono e si possono prestare  a moltissimi 
fraintendimenti, di qui la necessità di costruire una rete di confronti, di condividere. 
discorsi. 
AMM sta dando spazio e voce a memorie e corpi di migranti eventualmente 
discendenti degli antichi colonizzati; 
sta ri-tessendo la tela complessa, tra passato e presente, di un quadro che può rendere 
meglio leggibile la contemporaneità. 
All’intersezione di queste diverse prospettive, potrebbero nascere sinergie. 
Questi sono tutti temi di cui mi piacerebbe discutere con lei appena possibile, da cui 
potrebbero scaturire anche pratiche fattive condivise. 
 
 
	  


