
Call for Papers

Cittadini e sudditi nelle colonie italiane:

costruzioni giuridiche, pratiche sociali e contesto internazionale (1882-1943)

Napoli, 20-21 giugno 2019

Il Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, il Dipartimento

di  Studi  Storici  dell'Università  degli  Studi  di  Milano  e  il  PRIN-2015  “War  and  citizenship.

Redrawing the boundaries of citizenship in the First World War and its aftermath” organizzano un

workshop che si terrà a Napoli il 20 e 21 giugno 2019. Il workshop intende riunire studiosi che si

occupano di cittadinanza in contesto coloniale con l’obiettivo di far dialogare l’esperienza italiana

con quella di altri casi in un quadro comparativo.

Il colonialismo si fonda non solo sull'esclusione delle popolazioni indigene dal godimento di

certi  diritti,  ma  anche,  e  in  special  modo,  su  una  loro  inclusione  che  però  avviene  su  base

differenziale. I governi coloniali in differenti epoche e attraverso differenti strumenti giuridici e

amministrativi hanno cercato di gestire le relazioni con individui, gruppi sociali e con gli stessi

poteri preesistenti in funzione dell'imposizione dell'ordine politico, dello sfruttamento delle risorse e

di  una  migliore  legittimazione  delle  loro  pretese  di  sovranità.  Essi,  in  genere,  hanno  teso  a

riconoscere, almeno in parte, le richieste provenienti dagli indigeni più che comportarsi come «stati

schiacciasassi» nella consapevolezza che l'inclusione dei sudditi coloniali in una posizione che ne

certificasse il loro status subalterno avrebbe fornito all'amministrazione gli strumenti per stabilire e

mantenere la dominazione coloniale dando luogo al tempo stesso alla costruzione di uno spazio

politico organizzato secondo differenti regimi di diritti e diversi gradi di appartenenza.

Le politiche di cittadinanza e sudditanza vanno inquadrate in questa cornice. La cittadinanza, per

i paesi come l'Italia che la prevedevano, ero uno strumento giuridico che definiva le relazioni tra

l'individuo  e  lo  stato;  ma  era  anche  da  un  lato  il  dispositivo  per  tracciare  confini  chiari  tra

colonizzatori e colonizzati e, dall'altro, lo strumento per ottenere lealtà e collaborazione, in genere

ritenute essenziali per il buon funzionamento dell'amministrazione coloniale.

L'idea di una dualità oppositiva colonizzatori/colonizzati, dunque, non è sufficiente a descrivere

la  complessità  della  società  coloniale.  Nello  spazio  politico  coloniale  zone  grigie,  spazi  di

collaborazione  e  negoziazione  e  strategie  subalterne  sono  entrate  sistematicamente  in  gioco

contribuendo  a  modellare  politiche  di  cittadinanza  diverse.  Queste  ultime  hanno rispecchiato  e



incarnato  le  idee  di  nazione  e  razza  che  erano  in  gioco  sia  nella  metropoli  che  nella  società

coloniale. Nell'esperienza coloniale italiana si sono affermate politiche di cittadinanza diverse e a

volte in contraddizione tra loro: ad esempio è stata elaborata la categoria giuridica di sudditanza,

derivante da quella francese di  sujétion, e sono stati creati specifici istituti quali la cittadinanza

speciale libica.

Il workshop vuole investigare le politiche della cittadinanza coloniale nella storia italiana per il

periodo compreso dall'inizio alla conclusione dell'esperienza coloniale attraverso una prospettiva

transnazionale  e  transimperiale  e  adottando  un  approccio  comparativo.  Si  propone  inoltre  di

investigare  che  impatto  abbia  avuto  la  guerra  e  in  particolare  la  Prima  guerra  mondiale  sulla

nozione le pratiche di cittadinanza nel contesto coloniale.

Si invita a presentare proposte di intervento sui seguenti aspetti:

 La costruzione delle  categorie  giuridiche e  i  loro legami  e  interazioni  con altri  casi  di  

colonialismo

 la posizione dei sudditi coloniali in relazione alle concezioni razziali

 la storia dei differenti tipi di cittadinanza coloniale 'speciale', come categoria mediana tra  

cittadinanza piena e sudditanza

 le pratiche sociali e amministrative (richieste, approvazioni, negazioni di cittadinanza, ecc.)  

 i regimi di cittadinanza per le donne e i meticci

 le strategie subalterne di appartenenza

 la posizione dei cittadini italiani insediatisi in colonia e le loro relazioni sia con il potere  

coloniale che con la popolazione indigena

 i cambiamenti dei paradigmi giuridici e politici tra età liberale e fascismo

 lo status e le pratiche sociali delle minoranze in contesi coloniali, ad esempio gli ebrei in 

Libia o gli armeni in Etiopia

 le politiche di cittadinanza in periodo di guerra e nel dopo-guerra.



Le proposte, da inviare in italiano o inglese, non dovranno eccedere i 2.000 caratteri e dovranno

essere accompagnate da una breve biografia dell'autore e da una lista delle principali pubblicazioni.

Le  proposte  devono  essere  inviate  entro  il  28  febbraio  2019 all'indirizzo  di  posta  elettronica

colonialcitizenship@gmail.com.  Gli  organizzatori  del  workshop  daranno  notizia  della  selezione

entro il successivo 31 marzo.

L'organizzazione coprirà le spese per il soggiorno e di viaggio, con eccezione dei viaggi da paesi

al di fuori dell'Europa per i quali il rimborso è limitato e sarà deciso caso per caso.

Comitato scientifico:

Simona Berhe (Università degli Studi di Milano)

Daniela L. Caglioti (Università degli Studi di Napoli Federico II)

Giacomo Demarchi (Università degli Studi di Milano)

Olindo De Napoli (Università degli Studi di Napoli Federico II)
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