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ABSTRACT 

Postcolonial theory and/in the Italian classroom 

The paper aims to discuss how postcolonial critical theory – as “a persistent critique of the hidden 

agenda of ethico-political exclusion,” as well as “a sustained though necessarily fragmented stand 

against the vanguardism of theory” (Spivak 1996 [1980], 99) – may help to rearrange researchers’ as 

well as teachers’ usual ways of considering (and teaching in) diverse Italian classrooms and schools.  

A postcolonial-oriented way of critically understanding educational contexts could be seen, on the 

one hand, as a way to grasp and analyze the multiplicity of discourses (also colonial discourses) and 

aspects (gender, social class, race, age, etc.) that intersect each other and concur to the subjectifica-

tion processes of diverse-background pupils within migrant and postmigrant schools. On the other 

hand, a postcolonial critical perspective could grasp the contrapuntal multiplicity (Said 1993) of coloni-

al and postcolonial relationships that today still connect pupils, teachers and researchers within Italian 

schools, and that could perhaps be considered as a sort of common field of tensions, encounters and 

dialogue among different individuals and groups. 

Le scuole italiane alla prova di una prospettiva postcoloniale 

Vorrei articolare questo contributo in due parti strettamente collegate fra loro. La prima vor-

rebbe suggerire come i contesti educativi italiani (e la scuola in primis) possano essere mes-

si alla prova di un prospettiva critica postcoloniale. La seconda parte dell’intervento vorrebbe 

invece suggerire il punto di vista speculare: ovvero come una prospettiva teorica postcolonia-

le italiana possa essere utilmente messa alla prova dei contesti scolastici del nostro Paese. 

Queste due parti mi sembrano strettamente collegate fra loro. E anzi, forse, mi sembra che 

sia addirittura la seconda quella più urgente (ovvero passare, per così dire, ‘al vaglio’ dei 

banchi di scuola una prospettiva critica postcoloniale in Italia), nonché quella portante in una 

prospettiva critica (e quindi sempre anche auto-critica) come vuol essere quella postcolonia-

le. È infatti proprio a questo atteggiamento (auto)critico – e di attenzione alla pratiche – che 

mi sembra possa essere legata anche la rilevanza della prima parte, ovvero di uno sguardo 

critico postcoloniale sui contesti educativi. 

La prima parte dunque: una prospettiva teorica postcoloniale nella comprensione criti-

ca dei contesti educativi potrebbe essere vista, in primo luogo, come una individuazione e 

decostruzione di quegli elementi ‘coloniali’ che hanno sorretto il processo di costruzione 
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dell’identità nazionale italiana (Forgacs 2014) e che ancora sorreggono alcuni aspetti del ‘di-

scorso pedagogico’ nel nostro Paese. Nello specifico si tratterebbe di cogliere e decostruire 

innanzitutto come funzioni a tutt’oggi – in alcune parti del discorso e delle pratiche educative 

– quella “tendenza a dicotomizzare il continuum umano nell’opposizione noi-loro e a essen-

zializzare l’‘altro’,” in cui James Clifford (1988; trad. it. 1999, 296) ha visto il cuore dell’orien-

talismo analizzato da Said e – in questo senso – anche un motore portante del discorso pe-

dagogico coloniale.  

Mi limito qui a suggerire uno dei punti in cui si potrebbe cogliere ancora oggi il funzio-

namento di questo atteggiamento dicotomizzante ed essenzializzante (connesso alla presen-

tazione di tali produzioni discorsive come la ‘verità’ sull’altro/a). Mi riferisco in particolare a un 

certo riemergere oggi, in alcuni aspetti del discorso pedagogico, dell’assai controversa no-

zione di ‘disagio culturale e linguistico’ (cfr. Pollock 2008 per un’analisi critica). Senza entrare 

nei dettagli di un’indagine che richiederebbe altri tempi e spazi, si può però suggerire come i 

presupposti epistemologici di un approccio centrato sull’idea del ‘disagio culturale e linguisti-

co’ ci portino a focalizzarci prima di tutto sull’altro/a (in questo caso, per esempio, sull’allie-

vo/a migrante o postmigrante) invece che sulle caratteristiche (discorsive, pratiche, ‘gover-

namentali’) dei contesti educativi. Come conseguenza di questo primo atteggiamento posso-

no determinarsi poi modalità assai pericolose di porsi di fronte a tutta una serie di elementi 

quali procedure, curricoli, distinzione fra formale/informale, ecc. Ed è sempre a partire da 

questo primo atteggiamento che si può poi correre il rischio di sviluppare letture che tendono 

a caricare sulle sole spalle di allievi, allieve e famiglie migranti e postmigranti tutte le respon-

sabilità di percorsi scolastici spesso ancora faticosi, senza considerare come tali percorsi 

siano invece molto spesso il frutto di un’incapacità da parte di alcune componenti dell’assai 

composito mondo della scuola di prendere consapevolezza di (e di modificare) proprio alcuni 

di quei presupposti che – nei mondi e nei discorsi scolastici italiani – riposano ancora su un 

atteggiamento di tipo ‘coloniale’ nei confronti delle ‘differenze’. 

Una prospettiva teorica postcoloniale nella comprensione critica dei contesti educativi 

potrebbe mostrarci invece, per esempio, come i percorsi biografici e formativi (anche specifi-

camente scolastici) dei figli e delle figlie di genitori migranti costituiscano uno degli esempi 

più evidenti di esperienze di formazione che si collocano all’intreccio di una pluralità di tenta-

tivi di ‘fedeltà’ e ‘innovazione’ rispetto ad ambiti come quelli della famiglia, della scuola e dei 

pari a loro volta oggi segnati da forme di complessità sempre crescente. Si pensi per esem-

pio alla pluralità di riferimenti anche molto lontani fra loro, che caratterizzano oggi i vari 

membri di un nucleo famigliare, e che riflettono lo stratificarsi dei diversi tempi e percorsi mi-

gratori e postmigratori. Ma si pensi anche alla pluralità di vissuti ‘culturali’ e di culture peda-

gogiche che possiamo rinvenire entro il corpo docente (e non docente) di una scuola, oppure 

– ancora – al carattere composito di tanti gruppi di pari che appaiono più che mai eterogenei
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per linguaggi e modalità di espressione (non fosse altro perché queste ultime appaiono in 

modo sempre più significativo oggi anche tecnologicamente mediate). 

Una prospettiva postcoloniale italiana alla prova dei banchi di scuola 

È proprio l’urgenza di questa analisi critica non riduzionistica, né semplicistica della com-

plessità (dei punti di forza e debolezza) dei contesti educativi italiani (scuola in primis) alla 

luce di una prospettiva postcoloniale, che deve spingerci dunque (ed è la seconda parte di 

questo contributo) a porci la domanda speculare a quella da cui siamo partiti, ovvero: con 

quale atteggiamento una prospettiva teorica postcoloniale (potenzialmente così ricca di 

spunti e strumenti teorico-pratici preziosi per la scuola italiana di oggi) può/deve porsi di fron-

te alle pratiche e ai contesti, in questo caso scolastici? Con un atteggiamento solo di critica? 

O piuttosto con un atteggiamento di attenzione effettiva, di ascolto verso le esperienze con-

crete degli allievi e delle allieve, degli/delle insegnanti che abitano quotidianamente quel 

‘campo’ privilegiato di pratiche e politiche culturali che sono le scuole?  

Se teniamo presente – come ci suggerisce per esempio Spivak – che una prospettiva 

postcoloniale (in quanto prospettiva decostruzionista) si connota, fra l’altro, non solo come 

“critica ostinata dell’agenda nascosta di ogni esclusione etico-politica” (Spivak 1996 [1980], 

99), ma anche come “ferma, ma al tempo stesso necessariamente frammentata opposizione 

a ogni forma di avanguardismo teorico” (99), allora dovremmo cogliere l’opportunità (direi 

prima di tutto ‘teorica’ proprio in quanto ci richiama alla concretezza quotidiana…) di sotto-

porre il nostro atteggiamento critico al vaglio dei contesti educativi. 

È in questo paradossale rapporto fra teoria e pratica (in cui il rigore della teoria sembra 

strettamente legata al suo carattere spurio, e la concretezza delle pratiche sembra stretta-

mente legata alla possibilità di mantenere uno sguardo teorico) che mi sembra si possa indi-

viduare un nesso forte fra prospettiva critica postcoloniale e ricerca pedagogica. Un nesso 

che, fra gli altri, aveva non a caso sottolineato un autore (pur per altri aspetti non sempre vi-

cino a una prospettiva postcoloniale) come Paulo Freire. Ma che ritorna, per esempio, anche 

in figure pur per altri aspetti lontane come quelle di bell hooks (1994) e di Spivak stessa 

(2012). 

Così, per esempio, un prospettiva critica postcoloniale attenta alla concretezza dei 

contesti educativi potrebbe analizzare la molteplicità di aspetti (genere, gruppo sociale, 

età…) che si intersecano (McCall 2005; Valentine 2007) e concorrono ai processi di sogget-

tivazione/assoggettamento di allievi/e e insegnanti, per esempio dentro le scuole ad alta pre-

senza migrante e postmigrante. Oppure, ancora, potrebbe provare a cogliere, secondo mo-

dalità che Said (1993, trad. it. 1998, 76) ha definito “contrappuntistiche,” quella molteplicità di 

relazioni coloniali e postcoloniali che – anche all’interno delle classi e delle scuole italiane – a 

tutt’oggi connettono persone e gruppi diversi (ancora una volta: sia insegnanti che allievi/e), 
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e che potrebbero essere viste come una sorta di terreno comune non solo, a volte, di tensio-

ne, ma anche, forse, di incontro e di dialogo. 

È in questo senso che può diventare importante porsi alla prova (e in ascolto) dei ban-

chi di scuola, soprattutto per una prospettiva teorica postcoloniale la quale – a partire 

dall’Italia o dalle Italie contemporanee – voglia provare a rileggere, decostruire, ricontestua-

lizzare e superare (o sarebbe forse meglio dire: ‘supplementare’) le modalità con cui l’espe-

rienza storica coloniale italiana (e i presupposti/equivoci teorici su cui si è basata e che ha 

contribuito a diffondere e rafforzare) hanno concorso a costruire determinate modalità di (au-

to)rappresentare l’identità nazionale italiana (cfr. per esempio Lombardi-Diop e Romeo 2012; 

Brunetti e Derobertis 2014; Oboe 2014). 

Così facendo – ponendosi per così dire alla prova dei banchi di scuola – una prospetti-

va critica postcoloniale ‘italiana’ potrebbe infatti, forse, ulteriormente arricchirsi grazie al con-

fronto da un lato con le necessarie ricostruzioni storiche degli intrecci tra discorso coloniale e 

discorso pedagogico italiani (cfr. per esempio Pazzaglia 2005; Gabrielli 2005 e 2012; Ga-

brielli e Asioli 2013), dall’altro con alcuni tentativi di analisi critica dei contesti educativi italiani 

di ieri e di oggi – cfr. per esempio, le inaugurali riflessioni, con echi demartiniani, di Brienza 

(1976, 1979) sui processi educativi nel Mezzogiorno e di Pinto Minerva (1980) sulle mino-

ranze; e successivamente – con esplicito riferimento all’intercultura – i lavori di Sirna (2003), 

Santerini (2008) e Fiorucci (2008), oppure ancora – più di recente – Burgio (2014a e 2014b), 

Fiorucci e Catarci (2015) e Zoletto (2014b e 2015).  

In particolare, l’analisi di alcuni aspetti delle scuole del nostro Paese potrebbe diventa-

re per almeno due ragioni un necessario ed arricchente banco di prova per una prospettiva 

teorica postcoloniale che parta dalle Italie contemporanee: da un lato perché le scuole costi-

tuiscono a tutt’oggi uno dei grandi laboratori in cui l’identità nazionale si riforma quotidiana-

mente anche attraverso discorsi e dispositivi (post)coloniali – è emblematico in tal senso il 

già menzionato e complesso tema dei percorsi scolastici di quegli allievi e quelle allieve mi-

granti e postmigranti che alcuni studiosi (Dalla Zuanna, Farina, Strozza 2009) hanno non a 

caso chiamato i “nuovi italiani”; dall’altro lato perché è anche fra i banchi di scuola (e ancor 

più in molti territori in-between fra scuola ed extrascuola: ricreazioni, corridoi, palestre, cortili, 

ecc.) che si ricostruiscono quotidianamente quelle forme culturali ‘creative’ che tanta rifles-

sione postcoloniale (cfr. in primis García Canclini 1990, trad. it. 1998; Bhabha 1994, trad. it 

2001) ha proposto di chiamare “ibride.” Queste forme di creatività potrebbero certo essere 

approfondite – anche nel contesto italiano – per le loro potenzialità pedagogiche, anche in 

prospettiva del così spesso auspicato collegamento fra curricolo scolastico e curricolo espe-

rienziale, fra curricolo scolastico (nazionale) e diversità linguistiche, sociali e culturali – un al-

tro tema, questo del ‘curricolo’, nel quale non a caso scuola e teoria critica postcoloniale non 

possono non intrecciarsi (cfr. per un riferimento anche normativo Beacco et al. 2010 e Miur 
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2012, nonché per alcune iniziali riflessioni in prospettiva pedagogica Zoletto 2011, 98 e 

2014a).  

Una delle principali ragioni della rilevanza anche pedagogica di questo atteggiamento 

di attenzione da parte di una prospettiva postcoloniale nei confronti del mondo della scuola 

(e delle pratiche e delle riflessioni che in esso si elaborano), potrebbe risiedere nell’aiuto che 

un tale atteggiamento potrebbe fornire (a ricercatori, ma anche a insegnanti ed educatori) nel 

porre al centro dell’attenzione della ricerca e dell’intervento pedagogici l’eterogeneità emer-

gente nei contesti educativi italiani, sottraendosi però a quelle derive di tipo ‘culturalista’ che 

– tanto in certe loro declinazioni più ‘multiculturaliste’ che, a volte, in alcune delle prospettive 

‘interculturali’ – hanno corso e corrono a tutt’oggi spesso il rischio di allontanarsi dalla con-

cretezza delle esperienze di formazione delle persone (sia migranti, che postmigranti o au-

toctone). Questo allontanamento è legato spesso proprio alla pretesa (non a caso molto ‘co-

loniale’) di leggere la complessità e quotidianità delle esperienze di formazione attraverso le 

sole lenti di presunte ‘culture di appartenenza’ (o ‘di origine’) che sono troppo spesso stereo-

tipate e decontestualizzate. Ma questa decontestualizzazione si accompagna anche, a volte, 

a forme di ‘depoliticizzazione’, nelle quali il focus – che Alfred North Whitehead avrebbe de-

scritto, forse, come “concretezza malposta” (Whitehead 1925; trad. it. 1979, 65) – sulle di-

versità emergenti nei contesti e processi educativi sembra voler prescindere dall’analisi delle 

quotidiane micro- e macrorelazioni di potere entro cui quelle stesse diversità prendono conti-

nuamente forma. Mentre è proprio all’interno (a partire da… e in tensione con…) tali quoti-

diane micro- e macrorelazioni di potere che non possono non situarsi relazioni che vogliano 

provare a essere autenticamente pedagogiche: ovvero che vogliano provare a costruire spa-

zi e percorsi condivisi di espressione, libertà e autodeterminazione crescenti per tutti i citta-

dini “italiani” in formazione di oggi e di domani. 
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