Introduzione

Una nuova sensibilità
Negli ultimi anni si è assistito ad una grande crescita degli
studi internazionali sull’imperialismo, e in particolare sui dispositivi culturali che nell’età dell’imperialismo sono stati prodotti e
diffusi sia nei territori sottoposti a dominazione che nelle metropoli europee. Questa ondata è cresciuta lungo varie direttrici.
Da una parte, sulla scia di Orientalism di Edward Said, nei paesi
anglosassoni si è sviluppata la stagione dei postcolonial studies
che produce riflessioni sulla storia culturale dell’imperialismo
e sulla riproduzione fin dentro la società contemporanea dei
dispositivi e degli stilemi della dominazione e dell’inferiorizzazione delle popolazioni un tempo soggiogate, ora costituite dai
figli e dai nipoti dei sudditi coloniali. Dall’altra, soprattutto a
partire dalla Francia, si è sviluppata una innovativa stagione di
studi sull’«immaginario coloniale» nell’epoca dell’imperialismo
e sulle sue eredità nella relazione dei «francesi» con le popolazioni immigrate di varia generazione. Accanto e parallelamente
a questi stimoli potenti prodottisi a livello internazionale, in
Italia si è radicata e ha preso forza una nuova stagione di studi
– ormai pienamente decolonizzati – che ha posto sotto la lente
degli storici le forme della propaganda e del sapere sviluppate
durante il periodo coloniale nazionale, seguendo in parte sensibilità e categorie derivate dalla tradizione di studi autoctoni, in
parte influenzata dagli stimoli che giungevano dalla letteratura
internazionale prima citata.
Queste diverse sensibilità hanno in comune la convinzione di
quanto sia importante ricostruire le forme storiche della propaganda e dell’adesione al progetto coloniale che si è dispiegato
tra metà Ottocento e gli anni Sessanta del secolo scorso, stadio
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contemporaneo di una fase che si era avviata in età moderna
con la scoperta-conquista dell’America. Opinioni diverse e articolazioni differenti esistono invece sulle mediazioni attraverso
cui si ritiene che queste conoscenze debbano passare per soppesare la loro importanza come elementi che consentono una più
approfondita conoscenza del presente. Per alcuni l’articolazione
del dominio di un tempo diviene non solo anticipazione e metafora, ma la forma stessa del dominio presente; per altri le forme
del pregiudizio inferiorizzante di un tempo agiscono, mutatis
mutandis, nel presente verso immigrati e popolazioni del sud
del mondo e quindi la loro conoscenza diviene cruciale nella
decostruzione degli stereotipi attuali; per altri infine, il contesto
odierno è talmente differente da vincolare a comparazioni
accorte e limitate, senza perdere di vista le profonde differenze
con il presente, pur rilevando la necessità di illuminare i percorsi
di continuità, i prestiti e le rifunzionalizzazioni di uno sguardo
coloniale profondamente radicato nelle culture dei paesi colonizzatori.
Nelle sue molteplici manifestazioni, questa nuova tensione
conoscitiva ha sicuramente matrici etiche e trae la propria linfa
da alcuni fenomeni storici dell’ultimo ventennio che hanno interessato fortemente l’Italia nel pieno di una nuova, potente ondata
di globalizzazione. Da una parte ha avuto un ruolo importante
la forte spinta del nuovo (per l’Italia) fenomeno dell’immigrazione da nazioni che fino a trenta o quarant’anni prima erano
territori soggetti a dominazione coloniale europea; dall’altra ha
pesato il riemergere del razzismo tra i fenomeni non episodici
ma strutturali nella vita pubblica italiana ed europea, sostenuto
da imprenditori politici per nulla marginali e caratterizzato, tra
l’altro, da una fenomenologia verbale e simbolica estremamente
potente rispetto al non certo immacolato passato nazionale1.
1 Non si può non avere in mente, affrontando tali riflessioni, la canea di triti insulti
razzisti che è esplosa nei confronti della neo-ministra Cécile Kyenge nell’estate 2013,
sulla base del colore della sua pelle, espressi in formule che in alcuni casi ricordavano
gli stilemi più discriminanti del razzismo sette-ottocentesco (cito solamente la frase
del vicepresidente del Senato della Repubblica: «quando la vedo non posso non
pensare a un orango», <http://www.repubblica.it>, 14 luglio 2013); versione italiana
di una tendenza europea comune anche negli stilemi, tanto che in novembre tocca
alla ministra francese della giustizia Christiane Taubira essere apostrofata come
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Per misurare quanto questa nuova tensione etica abbia
prodotto (o meglio, stia producendo) nello specifico degli
studi nazionali sull’immaginario coloniale, basti sapere che ad
un recente seminario dedicato ad interventi storiografici sul
rapporto tra colonialismo e identità nazionale, organizzato
dalla Sissco (Società italiana per lo studio della storia contemporanea) all’Università di Cagliari, le iscrizioni a parlare sono
state talmente numerose che l’iniziale giornata prevista è stata
triplicata, con ben quaranta relazioni (successo replicato l’anno
successivo a Modena)2. In quelle sedi quindi si sono confrontati
ricercatori e ricercatrici – numerosi come mai fino ad oggi –
spesso portatori di linguaggi e di sensibilità metodologiche dalle
caratteristiche molto diverse tra loro: dai giovani formatisi a
contatto con i cultural studies nelle università anglosassoni e
statunitensi a ricercatori e ricercatrici con un retroterra metodologico e esperienze di ricerca maturati in vario modo nelle
facoltà italiane a partire da almeno un paio di decenni prima.
Questa ricerca
In questo panorama di grande fermento, gli studi sul ruolo
della scuola nella costruzione dell’immagine delle colonie e della
trasmissione di un sapere coloniale sono ancora limitati, anche
se negli ultimi quindici anni si è assistito ad una crescita di attenzione. È in questa direzione che si muove il presente lavoro.
Nelle pagine che seguono si prova dapprima a fare il punto
della situazione; cioè, tenendo ben ferma la centralità dalla
scuola, si tenta di produrre una panoramica degli studi esistenti
sull’immaginario coloniale. L’obiettivo è avere a disposizione un
censimento e un’analisi dei lavori italiani sull’argomento, per
scimmia, seppure solamente dal settimanale di estrema destra «Minute» (K. Willsher,
French magazine faces legal inquiry over racist slur against politician, <http://www.
theguardian.com>, 13 november 2013).
2 Colonialismo e identità azionale. L’Oltremare tra Fascismo e Repubblica,
Cagliari, 25-27 settembre 2013; L’Italia e gli ‘Altri’ Colonialismi. Ricostruzione storica, contestualizzazione e comparazione, Modena, 25-27 settembre 2014, nonché il
convegno Presente imperfetto. Eredità coloniali e immaginari razziali contemporanei,
Roma, 27-28 novembre 2014.
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capire e tenere conto di quanto già studiato e per comprendere
quali temi e quali aspetti (fonti e periodi) necessitano di nuove
o ulteriori indagini. Nell’ambito di questa rassegna si è ritenuto
fondamentale includere la disamina, pur meno esaustiva, degli
studi più stimolanti che siano stati prodotti all’estero, nelle
nazioni europee eredi di possedimenti oltremare, sulla percezione scolastica europea delle colonie.
Pur mantenendo la scuola al centro di questa analisi, per
evidenti ragioni collegate all’oggetto di studio (la formazione
culturale e la circolazione di saperi sulle colonie in Italia) questo
capitolo non poteva che collocare l’istituzione educativa al centro
di un campo allargato di pratiche di insegnamento e di apprendimenti anche informali che hanno interagito strettamente con
l’insegnamento formale. Il capitolo iniziale serve quindi anche
a definire concretamente i confini di questo campo allargato
dell’educazione, tale che in prospettiva si possa tenere conto sia
dei curricoli espliciti (normative, programmi, libri di testo) sia
di quelli impliciti (giornali per l’infanzia, copertine di quaderno,
mostre), sia infine del condizionamento che produssero le associazioni politico-culturali che, specie in anni di regime fascista,
influenzarono prepotentemente la scuola e portarono al suo
interno pratiche educative e didattiche extrascolastiche).
Il tema che guida della ricerca, all’interno di questo campo
allargato, è quindi l’immagine scolastica dell’altro coloniale
nelle sue diverse manifestazioni. Infatti l’immagine dell’Africa
e degli africani non è univoca, si compone ad esempio della sua
immagine «razziale» e di quella del suo continente come natura
e oggetto di dominio, ma anche dell’immagine del suddito, e
ancora dell’Africa inclusa nel processo di globalizzazione come
continente da sfruttare, soggiogare, civilizzare… insomma, è
un’immagine composita dalle mille sfaccettature e non priva di
contraddizioni. Inoltre lo studio dell’immagine dell’altro non può
prescindere da quello dell’immagine del colonizzatore, bianco,
italiano, cioè delle articolazioni del Sé prodotte nel medesimo
momento in cui viene definito l’Altro da sé.
Il secondo capitolo è dedicato ai programmi scolastici nazionali dei diversi livelli e tipologie di scuola, analizzati nelle sezioni
relative alle colonie e in quelle relative alle «razze» e alla diversità
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umana. Avere a disposizione un prospetto più chiaro dell’evoluzione delle indicazioni ministeriali significa poter valutare con
maggiore efficacia il senso della comparsa, scomparsa o assenza
dei temi nei prodotti dell’editoria scolastica e la dialettica tra la
cultura coloniale sostenuta dai livelli istituzionali del ministero
e quella circolata nelle aule e tra gli insegnanti.
Il terzo capitolo prende in considerazione l’ambito della
didattica legata al tema. In particolare viene seguita l’evoluzione del «curriculum razziale» presente soprattutto all’interno
dei capitoli della materia Geografia dedicati alla «geografia
politica» e successivamente alla «geografia antropica», come
vennero chiamate le sezioni introduttive generali che si occupavano delle diversità del genere umano, da prima dell’esordio
coloniale agli anni successivi la perdita dei possedimenti. È parso
infatti sottovalutato dalla ricerca contemporanea il discorso
«razziale» prodotto dalle scuole per tutta la durata del colonialismo italiano, fin oltre i suoi riferimenti cronologici.
Infine nell’ultima parte, più breve, si tenta di seguire nel
tempo le vicende di un brano di Luigi Alessandro Parravicini che
costituisce un vero classico sull’immagine del «nero» nei libri di
lettura, essendo stato pubblicato per la prima volta in questa
forma a metà Ottocento mentre le ultime inclusioni in antologie
risalgono agli anni Cinquanta del secolo successivo.
Il volume rielabora una parte della tesi del dottorato in Human sciences
– History of education (XXVI ciclo) presso l’Università di Macerata con
il titolo Insegnare le colonie. La costruzione dell’identità e dell’alterità
coloniale nella scuola italiana (1860-1950). Due sezioni del volume sono
già state pubblicate altrove, pur in forma più succinta: una sintesi del primo
capitolo è comparsa in inglese su «History of education and children’s
literature», VIII, 1, 2013 con il titolo Finding out about the colonies. The
role of schools, between the1800s and 1900s in establishing an Italian
colonial identity. The state of research; alcuni paragrafi del terzo capitolo
fanno parte del saggio Cataloghi visivi della pedagogia dell’alterità. Le
tavole delle “razze” nella scuola italiana tra otto e novecento incluso nel
volume collettaneo Quel che resta dell’impero, a cura di V. Deplano, A. Pes,
Milano-Udine, Mimesis, 2014. Un sentito ringraziamento a Juri Meda, mio
tutor nel dottorato, ai professori Roberto Sani e Anna Ascenzi e a tutti i
docenti e ricercatori del Cescom dell’Università di Macerata, che insieme
costituiscono l’ambiente stimolante in cui ho prodotto questa ricerca.
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