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“Le storie più belle sono raccontate da cose,
cose che stanno morendo” 1: immaginari (post)coloniali,
memorie pubbliche e private del colonialismo italiano
Giulia Grechi
Accademia di Belle Arti di Brera, Milano – Accademia di Belle Arti di Napoli

ABSTRACT
“The best stories are told by things, dying things”: (Post)colonial imaginaries, public and
private memories of Italian colonialism
In Italy we keep our colonial memory in institutional archives, frequently inaccessible to citizens and
almost never exposed to public enquiry. However, there is also an intimate memory of colonialism,
kept in small private ‘collections’ of people who lived through that period. In this paper, I will present
Immaginari (post)coloniali. Public and Private Memories of Italian Colonialism (curated by Giulia Grechi and Viviana Gravano, Routes Agency): a shared, affective, ‘othered’ archive of Italian colonialism,
which is meant to be an open platform for the work of contemporary artists and researchers. Via a
public call, we will ask people who own things and stories from the colonial period to send them to us.
We will digitalize them and we will return them to their owners. We will invite contemporary artists and
researchers to work on these materials, producing ad hoc artworks or events (like workshops for
students and teachers). Every activity of the archive will be oriented to let the repressed colonial past
emerge, to connect the stories to History, to understand the relations between our colonial past and
our present. This process will act through the aesthetic reworking of colonial images, which were so
central to the formation of our national culture. Immaginari (post)coloniali will be a living archive, not
intended to generate memory but memorability: an archive which tries to understand (without moralism) the pleasure linked to the consumption of racialized images, even for not racist people; which (in
the prefix ‘post’) indicates continuity and not rupture with the past; which thinks about the idea of a
“community yet to come” (Agamben), through private, intimate, soaked-with-memory things, intended
as relational knots.

Immaginari (post)coloniali
Articolare storicamente il passato non significa conoscerlo «proprio
come è stato davvero». Vuol dire impossessarsi di un ricordo così
come balena in un attimo di pericolo.
Walter Benjamin (1966)

La memoria coloniale italiana è conservata in archivi istituzionali, spesso inaccessibili e raramente esposti al pubblico. Ma esiste una memoria intima del colonialismo, spesso taciuta
perché sentita come non “necessaria,” non richiesta nel dibattito pubblico. È una memoria
non pacificata, “intrattabile” (Elhaik 2014), con tutto il suo carico di emozioni conflittuali, e per
questo rimane per lo più nascosta nelle piccole “collezioni” private delle persone che hanno
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vissuto quel periodo. Abbiamo dunque a che fare con una memoria repressa, due volte invisibile, eppure pressante.
Immaginari (post)coloniali. Memorie pubbliche e private del colonialismo italiano (progetto a cura di Giulia Grechi e Viviana Gravano, Routes Agency) intende costruire una sorta
di archivio ‘affettivo’, condiviso del colonialismo italiano. Attraverso una open call, i cittadini
italiani saranno invitati a inviarci le loro memorie coloniali (foto, cartoline, lettere, piccoli oggetti), che saranno digitalizzate e poi restituite. Ogni oggetto entrerà nell’archivio con la propria immagine e una scheda sperimentale, che spingeremo oltre la sua classica funzione:
ogni scheda accoglierà l’eventuale racconto che il proprietario dell’oggetto vorrà condividere.
Come fece Ettore Guatelli per la sua “collezione” (Ferorelli e Niccoli 2005), immaginiamo la
scheda non tanto come un dispositivo quantitativo di controllo, ma come un piccolo componimento, una narrazione. In questo senso, l’interesse per l’oggetto va oltre l’oggetto stesso e
si appunta sulle storie che esso racconta, sulla biografia di cui è portatore. Non si tratta perciò di costruire un museo di oggetti, ma un archivio di storie. Un archivio che non vuole essere un innocuo deposito, ma un dispositivo vivo, una piattaforma aperta: i materiali e le storie
dell’archivio saranno messi a disposizione di studiosi, artisti contemporanei, performer, musicisti, scrittori, che saranno invitati di volta in volta a confrontarsi con i materiali dell’archivio
per produrre lavori ad hoc. Le installazioni, le performance, i lavori sonori, i video e tutte le
opere prodotte, oltre a trovare posto nell’archivio stesso, saranno esposte in eventi pubblici,
che attiveranno a loro volta altre progettualità (workshop nelle scuole, ad esempio, dove gli
artisti lavoreranno sui materiali d’archivio con gli studenti, oppure corsi di formazione, convegni). Questo andirivieni continuo di (ri)produzione delle tracce e delle narrazioni dell’archivio
trova senso proprio nella sua processualità: nell’operato dell’arte più che nell’opera finale
(Chambers 2015), nel procedere di un’interrogazione, nel disseminare una serie di questioni,
non nel fissare o pacificare una memoria, ma nel favorire un processo di emersione delle
ambiguità, delle conflittualità e delle emozioni contraddittorie legate a questo passato coloniale, che fa fatica a passare e che agisce con forza maldestra e violenta sul presente.
Aprire gli archivi: personali, istituzionali e della nostra cultura di massa. Riconoscervi,
laddove ve ne sono, le tracce di quegli immaginari coloniali, che hanno continuato a scorrere
come dei fiumi carsici, nascosti alla vista ma comunque attivi. Consentire a quelle sceneggiature culturali sotterranee di emergere e di essere decostruite, contestate, sovvertite, per
fare spazio a qualcos’altro. Per iniziare ad immaginare questa processualità, è stato necessario posizionare Immaginari (post)coloniali rispetto a tre questioni fondamentali: la radice
coloniale del dispositivo archiviale, la temporalità che l’archivio costruisce come rendere
l’archivio ‘contemporaneo’, e la sfida che gli aspetti emozionali e intimi pongono all’archivio.

140

Grechi

FROM THE EUROPEAN SOUTH 1 (2016) 139-150
Prima proposizione: undoing the archive
For this reason, the ruin strikes us so often as tragic – but not as sad
because destruction here is not something senselessly coming from
the outside but rather the realization of a tendency inherent in the
deepest layer of existence of the destroyed.
Georg Simmel (1958)

Nel progettare un archivio delle memorie intime del colonialismo italiano, immediatamente
abbiamo dovuto confrontarci con una questione cruciale: come costruire un archivio e rimanere vivi? Come evitare il gesto cronofagico, che per Achille Mbembe ogni dispositivo archiviale genera nella pulsione a “consumare” il passato, proprio mentre si propone di salvarlo
dalla dimenticanza (2002)? Come evitare di ripetere l’archivio come gesto coloniale, che
congela e mummifica gli oggetti che contiene, privandoli spesso della loro vitalità e costruendo tramite loro una versione pacificata della Storia, a discapito della complessità delle storie
che quegli oggetti raccontano? L’archivio che abbiamo immaginato, al contrario, è teso a
consentire un processo di emersione vitale, che sappiamo sarà conflittuale, ma anche creativo.
Per sfidare la logica dell’archivio, nella sua forma tradizionale, occorre partire dal “disfare l’archivio” (Chambers, Grechi e Nash 2014) in quanto dispositivo coloniale, legato cioè
a una matrice culturale specifica e storicizzata, e a precise relazioni di potere/sapere, mandandolo letteralmente “in rovina” (Simmel 1958).
Il punto di partenza è riconoscere quanto i processi dell’archiviare e del collezionare,
quel complesso insieme di pratiche che comprende l’accumulare, il classificare, il conservare
e l’esporre, siano identificabili sia come specifiche forme legate alla soggettività occidentale,
sia come una serie di potenti pratiche istituzionali attraverso le quali l’Europa coloniale è stata in grado di appropriarsi di oggetti, immagini, significati altri. Un rituale di “incanalamento
delle ossessioni, un esercizio su come appropriarsi del mondo” (Clifford 1992, 252). Ed è
proprio nel dispiegarsi di questa doppiezza che si annida la fondamentale ambiguità che sottende l’operazione archiviale, continuamente sospesa tra memoria e desiderio. Disfare
l’archivio vuol dire smascherarne la falsa coscienza, la funzione autoritaria di controllo sociale e culturale, di costruzione, a partire da posizioni di potere, di regimi di verità e di falsità,
norme e devianze, il suo mostrare e il suo occultare – più in generale il suo istituire e naturalizzare non tanto un regime di memoria, quanto un regime di memorabilità, cioè l’aspirazione
ad anticipare ciò che dovrà essere ricordato. Mandare in rovina l’archivio come istituzione
coloniale vuol dire fare un gesto di apertura, fuoriuscita, emersione di quelle forze conflittuali
precedentemente rese inoffensive, oscurate nell’ordine del discorso che l’archivio autorizza e
rende autorevole, senza la pretesa di fondare nessun nuovo canone, ma restando così, sul
bordo di una ferita aperta. Questo ‘costringe’ chi è testimone di questa visione, dello spetta-
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colo dell’andare in rovina dell’archivio, a rinunciare a qualunque posizione di sicurezza e di
contemplazione, arrendendosi all’urgenza del gesto etico e politico del posizionamento.
Immaginari (post)coloniali si posiziona sul margine di questa ferita, proponendosi di
sperimentare la possibilità di un archivio radicalmente alterato, che non funzioni per accumulazione ma per redistribuzione, non per preservazione ma per dissipazione (Bataille 1997),
non per illusorie trasparenze ma per ineludibili opacità; lasciando cioè alle memorie difficili il
loro movimento contraddittorio, il loro possibile andirivieni tra il non voler ricordare e il non
poter dimenticare, o la necessità di raccontare in modo parziale; considerando anche l’opacità, l’amnesia o la repressione come delle strategie, delle prese di posizione possibili rispetto alla difficoltà di conciliare le memorie e le storie intime con il giudizio storico sul colonialismo; lasciando spazio all’informe e all’intrattabile, favorendo cioè un processo di emersione
delle emozioni conflittuali (dall’estremo della nostalgia a quello del senso di colpa) legate a
quelle memorie, affinché si mantenga una conversazione aperta, si apra uno spazio di enunciazione nel quale le tracce complesse di quelle memorie possano rifrangersi nello sguardo
di coloro (artisti, studiosi, ricercatori) che le ‘tratteranno’, o meglio se ne prenderanno cura
con il loro ‘operato’:
if you do works like mine – monuments against fascism or racism in countries like Germany where the
issues are so tensely felt – what is important is to keep the discussion going. (Gerz 2004, 656)

Seconda proposizione: performing the archive
La storia è oggetto di una costruzione il cui luogo non è costituito dal
tempo omogeneo e vuoto, ma da quello riempito dell’adesso.
Walter Benjamin (1997)
Appartiene veramente al suo tempo, è veramente contemporaneo colui che non coincide perfettamente con esso né si adegua alle sue
pretese ed è perciò, in questo senso, inattuale; ma, proprio per questo, proprio attraverso questo scarto e questo anacronismo, egli è capace più degli altri di percepire e afferrare il suo tempo.
Giorgio Agamben (2005a)

La temporalità che questo ‘archivio in rovina’ istituisce è duplice: è un tempo del ‘durante’,
della processualità e dello stare tra, ma è anche un tempo del ritorno. In entrambi i casi siamo in un tempo ‘imperfetto’, che non riesce davvero a ‘passare’ e non smette di tornare, in
un tempo perciò ‘contemporaneo’, con tutta la potenza della sua intempestività (Agamben
2005a).
Disfare l’archivio implica una potente de-sacralizzazione del suo discorso egemonico,
una “profanazione” (Agamben 2005b) del suo progetto unitario e formale, insieme all’emersione di storie e emozioni conflittuali e a volte rimosse. Questa emersione può avvenire solo
nel tempo presente, che ci getta in faccia il fascio di tenebra del nostro tempo, quel grumo di
irrisolto che non cessa di interpellarci nell’oggi: “contemporaneo è colui che percepisce il
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buio del suo tempo come qualcosa che lo riguarda e non cessa di interpellarlo, qualcosa
che, più di ogni luce, si rivolge direttamente e singolarmente a lui” (Agamben 2005a, 24).
Questa temporalità del contemporaneo è il luogo cruciale dell’enunciazione (Bhabha
1994), nel quale i significati possono essere contestati, rinegoziati e sovvertiti. Questa temporalità dinamica e conflittuale, smarginata, è un tempo sospeso, un tempo del durante, proprio perché impegnato in una operazione di riscrittura e di presa di parola – Simmel non a
caso definisce la temporalità della rovina come un tempo “tra il non più e il non ancora.”
Ma è anche un tempo del ritorno: mandare in rovina l’archivio vuol dire aprire le suture
della Storia e restituire il passato svelandone le parti in luce e quelle lasciate nell’ombra come egualmente costruite in relazione a un discorso egemonico, restituire quindi il rimosso
come “una presenza immediatamente percepibile” – cioè in forma fantasmatica, facendo
emergere la forma presente di quel passato che, evidentemente, fa fatica a passare, e che
vuole prendere corpo, reclamare le sue ragioni (Chambers, Grechi e Nash 2015).
Performare l’archivio vuol dire stare in questo tempo del durante, dove tutto non fa che
tornare: agire l’archivio come una processualità costantemente in movimento. Immaginari
(post)coloniali si pone in questo senso come un archivio performativo, grazie alla costante
contaminazione con le arti contemporanee, soprattutto con quelle pratiche artistiche contemporanee legate alla processualità del fare artistico (artworking) piuttosto che all’oggetto artistico in sé (artwork), arte relazionale, new public art, performing and live arts.
Questo movimento implica una serie di operazioni tese al disturbo e all’interruzione
della narrazione istituzionale della Storia, del sé e dell’altro, “producing an ontological
change, from the archive as a repository of documents to the archive as a dynamic and
generative production tool” (Osthoff 2009).
Terza proposizione: affective archives
La questione dell’archivio non è, ripetiamolo, una questione del passato […]. È una questione di avvenire, la domanda dell’avvenire stesso, la domanda di una risposta, di una promessa e di una responsabilità per il domani. L’archivio, se vogliamo sapere quello che avrà voluto dire, lo sapremo soltanto nel tempo a venire. Forse. Non domani
ma nel tempo a venire, tra poco o forse mai.
Jacques Derrida (1996)

L’archivio che Immaginari (post)coloniali propone parte da un dono che porta con sé un racconto, che genera a sua volta una promessa e una possibilità. C’è in tutto questo una dimensione di coralità, che può consente l’emersione di una comunità estemporanea, disseminata e diasporica, una “comunità che viene” (Agamben 2001), attraverso quei nodi relazionali che sono le cose private, intime, intrise della memoria del colonialismo italiano.
Questa comunità immaginata (Anderson 1996) può emergere nell’articolazione tra:
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-

gli oggetti privati, regalati all’archivio in forma di immagine, insieme alle storie associate a ciascun oggetto – il dono;

-

le loro future riletture attraverso le diverse processualità artistiche – la promessa;

-

l’attivazione, nei soggetti coinvolti nelle varie fasi in questo processo, di una presa di
coscienza dei propri immaginari culturali, il nutrimento della propria capacità di aspirare, dell’immaginazione e del desiderio come motori di cambiamenti culturali e sociali profondi, che necessitano di tempi lunghi e di quella che Arjun Appadurai definisce
“una politica della pazienza costruita lottando contro la tirannia dell’emergenza”
(2011, 479) – la possibilità.
L’archivio si smargina, si fa aperto e poroso.
In questo archivio dunque non ci sono oggetti o immagini da contemplare, o da leggere

come illustrazioni di una teoria, o come prove di qualcosa: “la cosa non è l’oggetto, l’ostacolo
indeterminato che ho di fronte e che devo abbattere o aggirare, ma un nodo di relazioni in cui
mi sento e mi so implicato e di cui non voglio avere l’esclusivo controllo” (Bodei 2009, 20). Le
cose contenute in questo archivio in forma fantasmatica (come immagini e voci che ritornano
da un passato inascoltato) sono le storie e le relazioni che raccontano, incarnano memorie e
emozioni difficili e ambigue, a volte contraddittorie. Immaginari (post)coloniali intende esplorare la possibilità della riappropriazione culturale di queste storie e di queste memorie, come
occasione di rinegoziarne il senso, di ri-raccontare e ri-conquistare un frammento della propria identità, in una dimensione di condivisione di autorità e di autorialità. L’archivio qui non
lavora in un’ottica di conservazione ma di dissipazione (Bataille 1997) – ennesima sfida alla
rigorosa grammatica archiviale. C’è una dimensione di ‘perdita’ in tutto questo, innanzitutto
una perdita di controllo, alla quale è associato un valore positivo, di disseminazione e apertura di senso, in una economia dispendiosa, che non intende avere il controllo esclusivo, né
pacificare o uniformare o soffocare visioni e memorie conflittuali, ma tenere aperta una conversazione e un possibile spazio di racconto e di reciprocità.
I fratelli Gianluca e Massimiliano De Serio, filmmakers torinesi, hanno girato in una notte, clandestinamente, il video Stanze nella Caserma La Marmora di via Asti a Torino. Un luogo carico di storie e di ferite: fondata a fine Ottocento, durante il primo colonialismo italiano,
diventa negli anni Quaranta la sede della polizia investigativa fascista, luogo di torture e di
violenze, e infine oggi luogo di ‘accoglienza’ di rifugiati politici provenienti per lo più dalle ex
colonie italiane in Africa. Nel video alcuni migranti somali raccontano le loro storie, recuperando una antica tecnica di poesia somala (distrutta in seguito all’occupazione coloniale),
basata sull’idea della poesia come luogo di dibattito pubblico, con lunghe catene poetiche
usate come discorsi politici, che potevano durare anche degli anni, in cui la catena veniva
condivisa da più voci, che proseguivano o contraddicevano o semplicemente rispondevano
al discorso precedente. Nel video ognuno racconta la propria storia in questa forma poetica,
ma sul finire del proprio racconto, lentamente la storia della loro migrazione sfuma in altre
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storie e altri racconti: quelli dei giovani partigiani e dei prigionieri politici torturati e uccisi in
quello stesso luogo durante il Fascismo. Sono racconti, questi ultimi, tratti dagli archivi degli
atti processuali del 1946 contro i gerarchi fascisti che operavano nella caserma, tradotti in
somalo, che i fratelli De Serio hanno letto insieme agli ospiti della Caserma nei giorni precedenti alla realizzazione del video. Un lavoro d’archivio significativo di quel movimento dispendioso della memoria che stavo cercando di individuare: un discorso di reciprocità nel
racconto di memorie difficili, e un’inversione del senso comune che vuole ‘il migrante’ sempre in una narrazione di ‘perdita’, e ‘noi’ nella posizione di sostengo al recupero della sua
memoria difficile. Qui è, al contrario, ‘il migrante’ che si fa carico della ‘nostra’ memoria difficile, ben oltre lo scambio di memorie legate ai ruoli di colonizzato/colonizzatore, e la ri-legge,
la rimette in scena, attraverso un proprio linguaggio:
può un migrante portare con sé una storia che non sia la sua? Può performare, recitare, mettere in
gioco davanti a “noi” il “nostro” passato? Non quello coloniale però, che ci lega già in un vincolo di
dominato/dominatore, dove il nostro ruolo di detentori del “senso di colpa” ci esonera dal vero rovesciamento di punto vista. Ma un passato che conserviamo gelosamente come “nostro”, un passato
che è un’eredità difficile della quale solo “noi” possiamo farci carico. E se discutendo animatamente
come tenere viva quella memoria della Resistenza, specie ora che i testimoni del tempo vanno purtroppo tutti morendo, vedessimo passare un ragazzo somalo che si fa carico di quella memoria? Che
magnifica aporia! (Gravano 2014)

Oltre la logica dell’archivio istituzionale, connotato in senso coloniale, esistono una molteplicità di archivi intimi, privati, affettivi, trans-nazionali, orizzontali, itineranti, non gerarchici, che
continuano ad utilizzare l’archivio come strumento culturale indispensabile per costruire e
raccontare un’identità collettiva, una comunità immaginata. Arjun Appadurai li definisce come
dei luoghi diasporici, dove si attua un costante e consapevole lavoro immaginativo, “a
deliberate site for the production of anticipated memories by intentional communities” (2003,
16).
Questi archivi sfidano infine un altro presupposto fondante della modernità, e cioè la
separazione cartesiana tra corpo e mente, intuizione e pensiero, emozione e conoscenza.
Penetrare quello che il neuro-psichiatra Antonio Damasio definisce “l’errore di Cartesio”
(2006), implica rimettere in discussione l’intero impianto sul quale si fondano le discipline
scientifiche e umanistiche europee, comprese le scienze sociali, lavorare sul loro “sistema
nervoso” (Taussig 1992). Lavorare sul “sistema nervoso” della nostra cultura vuol dire sollecitare l’emersione di quei tic, di quelle piccole nevrosi, di quei modi di pensare noi stessi e gli
altri (solo apparentemente istintivi). Le “cose,” in quanto nodi affettivi e relazionali, in quanto
portatrici di storie, possono permettere a queste memorie non pacificate di emergere in tutta
la loro carica affettiva, e quasi carnale.
Note
1

Taussig, Michael. 2005. Cocaina. Per un’antropologia della polvere bianca. Milano: Mondadori.
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Tutte le immagini che seguono sono di Routes Agency e si riferiscono a
“Presente Imperfetto. Eredità coloniali e immaginari razziali contemporanei,” convegno di lancio del progetto Immaginari (post)coloniali, Casa
della Memoria e della Storia, Roma, 27-28 novembre 2014. A cura di
Giulia Grechi e Viviana Gravano.
Al convegno è seguita una pubblicazione, che ne raccoglie gli interventi: Grechi, Giulia, e Viviana Gravano, a cura di. 2016. Presente Imperfetto. Eredità coloniali e immaginari razziali contemporanei. Milano:
Mimesis. Si veda anche http://www.routesagency.com/portfolio/ipc/.

Cartoline elaborate graficamente per Presente Imperfetto, a partire da materiali d’archivio.
Graphic design: Serena Scuccimarra. Immagini per gentile concessione di MOXA – Centro
Documentazione Memorie Coloniali Modena.
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Presente Imperfetto. Piccola esposizione di oggetti e interventi dei relatori.
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Presente Imperfetto. Piccola esposizione di oggetti e interventi dei relatori.
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Presente Imperfetto. Tavole di graphic novel realizzate dagli studenti del Liceo Artistico Pinturicchio di Roma, durante il workshop con il disegnatore Manuel De Carli.

Presente Imperfetto. Performance Come essere
felici già alle prime note dell’Inno alla Gioia di
Beethoven, di Clinica Mammut (Alessandra Di
Lernia e Salvo Lombardo).
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