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Padova, 14 marzo 2022 

 

CULTURA E SCIENZA NELL’EPOCA DELLA COLONIZZAZIONE  

Mercoledì 16 marzo il secondo appuntamento della rassegna “Dall’Oltremare al Sud Globale” 

 

 

In che modo la scienza medica ha recepito la lettura del darwinismo che promuoveva il concetto di 

“razza” nel periodo in cui gli imperi coloniali europei si sono estesi a coprire il mondo intero? Come ha 

risposto alle necessità dell’ordine coloniale? 

Attraverso il caso della scienza medica si osserva come la tradizione plurisecolare dei medici 

viaggiatori veneziani evolve sotto la spinta delle scoperte e delle conquiste, dando vita ai nuovi approcci 

che interpretano e contribuiscono a plasmare obiettivi e canoni scientifici. 

Di discipline scientifiche e umanistiche, nuove e 

antiche, si parlerà mercoledì 16 marzo alle ore 10.30 al 

Museo di Geografia dell’Università di Padova, via del 

Santo 26 a Padova, nel secondo appuntamento del ciclo di 

incontri “Dall’Oltremare al Sud Globale. L’Università di 

Padova dalla colonizzazione all’azione globale per lo 

sviluppo” con l’incontro in presenza e  online (al link 

https://www.youtube.com/watch?v=87oHnkf35vU) dal titolo “Cultura e scienza nell’epoca della 

colonizzazione”.   

Le discipline scientifiche e umanistiche, incalzate dal positivismo e dalla rivoluzione industriale e 

tecnologica, elaborano canoni e strumenti per la conoscenza di natura e umanità extra-europee. La 

colonizzazione è un lievito e un laboratorio culturale, che rinnova discipline antiche come la geografia, 

nel cui Gabinetto padovano Antonio Biasutti insegna l’Africa, o nuove come l’antropologia, portata a 

Padova da Giovanni Canestrini, affascinata dalle civiltà “primitive” dell’Oceania, pur guardando 

soprattutto alle realtà regionali della nuova nazione italiana. L’etnocentrismo europeo plasma lo spirito 

dell’Italia unita, ma il ruolo minore dell’Italia nell’espansione coloniale fa sì che la ricerca e la didattica 

delle università seguano con lentezza il percorso dei modelli accademici di Francia e Germania.  

«L’incontro del 16 marzo – commenta Elena Calandri, coordinatrice del ciclo di incontri e 

docente di Storia delle relazioni internazionali nel Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi 

internazionali dell’Ateneo –  esplorerà il periodo in cui gli imperi coloniali europei si sono estesi a coprire 

il mondo intero; si parlerà di Geografia e Antropologia, le “scienze coloniali” per eccellenza, ma verrà 

mostrato anche come la scienza medica del tempo ha recepito la lettura del darwinismo che promuoveva 

il concetto di “razza” e ha risposto alle necessità dell’ordine coloniale».  

Interverranno Maurizio Rippa Bonati, Dipartimento di scienze Cardio-toraco-vascolari, Andrea 

Cozza, PhD in Storia della medicina, Chiara Gallanti Museo di Geografia, e Andrea Pase Dipartimento 

di Scienze storiche, geografiche e dell’Antichità Dissgea, sezione di Geografia. 

 

“Dall’Oltremare al Sud Globale. L’Università di Padova dalla colonizzazione all’azione globale 

per lo sviluppo” è un ciclo di eventi, organizzati nell’ambito delle celebrazioni per gli 800 anni 

dell’Università di Padova, che vuole raccontare le vicende di studiosi, studiose, studentesse e studenti 

dell’Ateneo che hanno contribuito a plasmare la percezione reciproca fra l’Italia e le istituzioni e i popoli 
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delle regioni dell’Asia, dell’Africa, dell’America latina e dell’Oceania. Questi racconti vengono 

accompagnati da video, immagini e testimonianze e si tengono negli spazi museali dell’università o in 

sale cittadine, ma anche trasmessi in streaming.  

«Dall’Illuminismo alla colonizzazione, dagli imperi alla decolonizzazione e alla trasformazione dei 

rapporti Nord-Sud fino all’interdipendenza globale di oggi, – afferma Elena Calandri – il ciclo di 

conferenze illustra come le discipline scientifiche e umanistiche e le istituzioni universitarie siano state 

potenti strumenti politici, specchi, ma anche luoghi di elaborazione, del pensiero e dei canoni culturali del 

proprio tempo».  

 

Per seguire la diretta online: https://www.youtube.com/watch?v=87oHnkf35vU 

 

I prossimi appuntamenti: 

 

5 aprile – Sala dei Giganti 

Scienze e tecnica nell’epoca degli imperi 

 

28 aprile – Museo di Geografia 

L’Università fra decolonizzazione e nascita della questione dello sviluppo 

 

17 maggio – Sala Paladin di Palazzo Moroni 

L’Università nella politica internazionale di cooperazione allo sviluppo 

 

28 settembre – Fornace Carotta 

Università, ONG e nuova azione per lo sviluppo 

 

Per informazioni sul ciclo “Dall’Oltremare al Sud Globale”: https://800anniunipd.it/oltremare/ 
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Cultura e scienza
nell’epoca della colonizzazione
16 marzo 2022, ore 10.30, Museo di Geografia
intervengono
Maurizio Rippa Bonati
Dipartimento di scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità pubblica

Andrea Cozza
PhD in Storia della medicina, Università di Padova

Chiara Gallanti
Museo di Geografia

Andrea Pase
Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell’Antichità Dissgea, sezione di Geografia

Visite guidate su prenotazione al Museo di Geografia alle ore 12.15 e alle ore 12.30

Libera il tuo futuro

L’Università  
di Padova dalla 
colonizzazione 

all’azione globale 
per lo sviluppo

segui su 
www.youtube.com/

eventi800unipd 

800anniunipd.it/oltremareInfo e prenotazioni:
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