
Colonialismo italiano e manuali scolastici

Intendo  offrire  un  piccolo  contributo  all'impegno  di  Fieri  e  Il  Nostro  Pianeta  e  al  progetto  Oltre  le  
Migrazioni, finanziato dalla Compagnia di San Paolo, presentando il pregevole lavoro “La storia dell’Africa e  
del colonialismo italiano nei manuali di storia in uso nelle scuole superiori”, scritto dalla ricercatrice Grazia  
De Michele e reperibile online, all'indirizzo:  

http://www.academia.edu/400188/La_storia_dellAfrica_e_del_colonialismo_italiano_nei_manuali_di_stori
a_in_uso_nelle_scuole_superiori 

Come insegnante, condivido le riflessioni del paper e ne consiglio la lettura. Riporto qui le interessanti 
conclusioni:

«Un motore di automobile può essere spento, può essere in folle, può andare a 5.000 giri - scrive Paola  
Tabet -. Ma anche spento è un insieme coordinato, gli elementi messi a punto e collegati tra loro e, con  
un’opportuna manutenzione, pronti ad entrare in movimento quando la macchina viene accesa. Il sistema 
di pensiero razzista che fa parte della cultura della nostra società è come questo motore. [...] Il suo ronzio  
può essere quasi impercettibile, come quello di un buon motore in folle. Può al momento buono, in un 
momento di crisi partire. [...] Con l’arrivo in Italia degli immigrati dai paesi del ’terzo mondo’, in particolare  
dalla metà degli anni ’80, questo sistema viene registrato e messo in moto, subisce un’accelerazione e si  
pone in modo più scoperto.  [...]  Questo sistema  non nasce a un tratto quando arrivano in Italia  degli 
immigrati.  [...]  No,  questo  sistema  si  è  formato  ben  prima,  è  un  sistema  di  lunga  costruzione».  
L’immigrazione cosiddetta di «massa» rappresenta in Italia un fenomeno recente e insolito. Le vicende 
socio-economiche  del  paese  hanno  costretto  milioni  di  italiani,  tra  la  fine  dell’Ottocento  e  i  primi  
sessant’anni del secolo successivo, a cercare fortuna nelle Americhe, nell’Europa centro-settentrionale, in  
Australia.  Gli  stessi  governi,  prima quello  liberale e in  seguito quello  fascista,  sembravano considerare  
l’emigrazione una necessità per l’Italia e un beneficio per i paesi ospitanti, che sarebbero stati arricchiti dal  
«fecondo lavoro italiano», ed esortavano perciò gli emigranti a dirigersi verso le colonie italiane in Africa,  
sia pure con scarsi risultati. Quando, all’incirca vent’anni fa, il nostro paese si è trasformato in una delle  
tappe obbligate per il transito degli immigrati provenienti dai paesi in via di sviluppo e diretti in Europa, a  
fronte  dell’incapacità  delle  istituzioni  di  provvedere  ad  un  adeguamento  dell’apparato  legislativo  in 
materia, si è fatto strada in buona parte dell’opinione pubblica un sentimento diffuso di disorientamento e  
insofferenza. Una reazione sicuramente amplificata dai media,  le  cui cause remote, tuttavia,  sarebbero 
individuabili, secondo la Tabet ed altri, nella «rimozione, nella cultura del nostro paese, del fenomeno del  
colonialismo» e nella sopravvivenza, anche sotto il regime repubblicano, dei miti e delle leggende diffusi 
dalla  propaganda  colonialista.  Le  conclusioni  che  possono  trarsi  dall’analisi  dei  manuali  scolastici,  
presentata in questo lavoro di tesi, confermano l’ipotesi avanzata dalla Tabet. Tra i testi esaminati, quelli  
risalenti  al  periodo che va  dall’immediato  dopoguerra  alla  metà  degli  anni  settanta,  hanno riproposto  
fedelmente buona parte dei luoghi comuni, delle mistificazioni e delle omissioni caratteristici dell’ideologia  
coloniale attraverso i  quali  le classi dirigenti liberali  e fasciste, promotrici  dell’espansionismo italiano in  
Africa,  hanno legittimato  velleità  di  potenza  e  prestigio.  Gli  stilemi  caratteristici  dell’epopea  coloniale  
italiana - la giustificazione demografica, l’eroismo e l’operosità del soldato-colono, la missione civilizzatrice, 
la  bonomia degli  italiani  in  colonia,  le  ricostruzioni  arbitrarie  degli  avvenimenti  -  hanno continuato ad 
essere presenti nei manuali dell’Italia repubblicana e democratica, contribuendo a diffondere tra le giovani  
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generazioni, oltre che una versione adulterata dei fatti, una mentalità spiccatamente razzista. La mancata 
decolonizzazione  della  cultura  e  delle  coscienze  degli  italiani  si  inserisce  nel  panorama  più  vasto  di  
«continuità» delle istituzioni e della struttura economica e socio-culturale del paese. La caduta del regime,  
la Resistenza, la nascita della Repubblica non sono bastate da sole a recidere il legame con i tradizionali  
assetti  del  potere  costituito.  Una  serie  di  motivazioni  contingenti  e  storicamente  determinabili  hanno  
impedito che gli  ideali  dell’antifascismo, della libertà e della giustizia sociale ispirassero un processo di  
radicale rinnovamento della società italiana. Anche quando, dalla metà degli anni settanta, i manuali hanno 
cominciato  a  riportare  una  lettura  finalmente  demistificata  del  colonialismo  italiano,  l’assenza  di  una 
radicata ed autentica sensibilità alle questioni riguardanti il  continente africano ha fatto sì che lo spazio  
dedicato alla  trattazione della  presenza italiana in  Africa si  andasse riducendo progressivamente e che  
anche le tematiche più recenti, come la decolonizzazione, la crisi del modello dello stato-nazione, le guerre  
civili, venissero affrontati in modo quasi sempre generico e superficiale. È inevitabile allora che milioni di  
italiani, formatisi come cittadini soprattutto a scuola, attraverso la lettura e lo studio di quanto proposto 
dai manuali, possano rimanere sgomenti di fronte ai tanti «extracomunitari» con cui si trovano fianco a  
fianco a fare la spesa o a prendere l’autobus. Privi di informazioni corrette sui rapporti passati tra i propri  
connazionali  e  le  popolazioni  africane,  tanti  italiani  sembrano  temere  di  vivere  nuove  «invasioni  
barbariche», ignari che l’origine dell’attuale crisi del continente risieda anche in quegli avvenimenti lontani.  
Uno spiraglio di cambiamento sembra provenire, tuttavia, dall’opera di diffusione dei valori della solidarietà 
e del rispetto per l’altro che gli insegnanti - di cui sono un esempio alcuni tra quelli intervistati per questo 
lavoro - spesso svolgono tra gli studenti. Se ne può concludere che le possibilità di progresso morale e civile  
degli italiani di domani sono, in assenza di altri referenti, più che mai nelle loro mani.”

La scuola molto deve interrogarsi sugli esiti di tanta “smemoratezza”. Apprezzo molto la sottolineatura che 
De Michele fa del legame che intercorre tra accadimenti e rimozione del passato coloniale e gli aspetti di  
stringente  attualità  che  coinvolgono  –  attraverso  l'immigrazione  –  il  nostro  rapporto  con  l'Africa.  Il  
colonialismo  italiano  è  un  ottimo  esempio  per  ritrovare  e  riconoscere  questo  filo,  un  altro  percorso 
rilevante è senz'altro la storia dell'emigrazione italiana. Occorre superare una certa vergogna (o in alcuni  
casi, purtroppo, una certa superficialità) nel consegnare ai giovani una memoria, che sola può costruire  
identità libere e cittadini forti e solidali, desiderosi di costruire una società coesa e capace di futuro.

Maria Rosa Borghino, insegnante di scuola superiore


