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Introduzione
Questo lavoro di diploma ha per oggetto l’apprendimento della storia in chiave interculturale nella
scuola media (SM).
La necessità che l’educazione, fornita dalla scuola dell’obbligo, includa una dimensione
interculturale è stata ampiamente argomentata ed è oggi largamente condivisa. Con pari
convinzione parecchi autori sostengono la specifica propensione della storia, fra le varie materie
oggetto di studio, a coltivare nei nostri allievi competenze di natura interculturale. In effetti, la
bibliografia consultata include proposte operative sia nella forma di tematiche, che vengono
suggerite come particolarmente atte a sviluppare in classe un discorso interculturale in campo
storico, sia nella forma di attività complete, già elaborate e sperimentate, la cui efficacia, tuttavia,
non viene esplicitamente affrontata. Non si ha certo la pretesa di sostenere di aver consultato, nella
preparazione di questo lavoro, tutta la estesa bibliografia, anche solo in lingua italiana, a
disposizione sull’argomento. Al contrario, si è ben consapevoli della lista di titoli rimasti purtroppo
inevasi al momento in cui si scrive. Tuttavia, colpisce fra le pubblicazioni a nostra disposizione, la
carenza di testi che testimonino di esperienze di ricerca volta a sondare gli effetti a breve termine,
sui nostri allievi di SM, di un approccio educativo finalmente interculturale. Fanno eccezione due
casi. Nell’ambito della SM, l’unico esempio, in cui ci si è imbattuti, di condivisione, almeno en
passant, dell’effetto che un percorso pluridisciplinare, storia geografia e italiano, in chiave
interculturale avrebbe avuto sugli allievi è quello presentato da Antonio Nanni e Claudio Economi
nel Quaderno dell’interculturalità n. 3, Didattica interculturale della storia: nel capitolo dedicato al
Progetto Amerindia sulla scoperta-invasione-conquista dell’America, viene fatta, da parte dei due
autori, ideatori e organizzatori dell’esperienza didattica, una breve valutazione del percorso
proposto e viene anche riportato il racconto di questa esperienza da parte dei suoi protagonisti, gli
allievi. Molto più articolato è, invece, il testo L’interculturalismo in azione e in questione.
Riflessioni pedagogiche e itinerari didattici, A cura di Fulvio Poletti ed edito dal Centro didattico
cantonale ticinese. La quarta di copertina è testimone, nell’ormai lontano 1997, di una situazione
che, come si è detto, a tutt’oggi, circa quindici anni più tardi, appare solo parzialmente superata
nell’esaminare la bibliografia sul tema educazione e intercultura: “Negli ultimi anni abbiamo
assistito ad una consistente crescita della pubblicistica teorica afferente alla prospettiva
interculturale. Per contro, gli insegnanti lamentano tuttora una carenza sul piano della trasposizione
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educativa e didattica di simile approccio. [...] È per questo motivo che si è pensato di fare cosa utile
nel presentare alcune piste di lavoro sperimentate direttamente con gli allievi di scuola elementare,
senza peraltro rinunciare all’esplicitazione speculativa o concettuale, sulla scorta del convincimento
che soltanto nella compenetrazione fra teoria e pratica è possibile costruire un’autentica e solida
professionalità del docente”. In effetti ciò che distingue questa raccolta di esperienze didattiche, non
specificamente storiche e svolte nel ciclo elementare, è il fatto di essere stata programmaticamente
pensata come luogo non solo di esposizione dettagliata di sperimentati itinerari didattici ma anche,
finalmente, di riflessione a posteriori: così, alla descrizione delle attività e alla specificazione dei
loro obiettivi si accompagna un commento o un bilancio in cui l’attenzione è rivolta in particolare
agli interventi degli allievi e a quanto essi possono suggerire.
È su questa linea che si muove il lavoro che segue: esso si colloca nello spazio, ancora
apparentemente poco frequentato, della ricerca-azione in ambito interculturale con l’ambizione non
tanto di trovare risposte quanto di sollevare ulteriori domande e di porsi a stimolo di ulteriori
indagini.
La carenza di testimonianze e resoconti di esperienze didattiche innovative, con relativa valutazione
dei risultati, in ambito interculturale nasce probabilmente dalla difficoltà che incontrano gli
insegnanti nella loro pratica didattica quotidiana quando questa si allontana dalle strade già battute
entrando, come auspicato da John Dewey (1929), nel territorio della ricerca: sperimentare in classe
un nuovo metodo o un nuovo approccio per poi valutarne l’efficacia viene infatti a coincidere con la
già di per sé delicata operazione di valutazione della performance degli allievi. Dei tre ambiti
individuati dal Piano di Formazione, sapere - saper fare - saper essere, l’educazione interculturale
tocca il terzo, l’ambito che solleva interrogativi di natura etica quando si tratta di valutare gli alunni
in quanto oggettivamente ha molto a che fare con lo sviluppo di una sensibilità e di una maturità che
ha espressioni e tempistiche molto personali.
Per questo la linea scelta è stata quella della ricerca-azione: innanzi tutto, si è individuata una
specifica competenza interculturale su cui lavorare, la capacità di cogliere la molteplicità dei punti
di vista, in quanto entrare nel punto di vista dell’Altro è premessa indispensabile affinché si
sviluppino le sensibilità a cui aspira l’educazione interculturale; si sono quindi creati percorsi
didattici volti a promuovere tale competenza; infine, prestando particolare attenzione ad alcuni
aspetti formulati come interrogativi di ricerca, ci si è posti in osservazione e in ascolto degli allievi.
È da loro, infatti, che, come si vedrà, c’è davvero molto da imparare.
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Quadro teorico
Tre approcci alla diversità
L’educazione interculturale è il frutto di un percorso di maturazione intrapreso dalla pedagogia e
dalla politica in tempi relativamente recenti verso una concezione positiva e costruttiva della
differenza culturale. Come osserva Sirna Terranova (1997), l’antico problema dello scontro tra
culture è stato per secoli risolto, non solo dal mondo occidentale, con atteggiamenti etnocentrici,
“pretendendo di imporre il proprio punto di vista come l’unico valido, coincidente con quello
naturale e razionale”, e questa impostazione ha trovato nella pedagogia una fedele alleata: “La
pedagogia si è trovata a gestire di fatto questo rapporto tra culture con potere diseguale
(colonizzatori/colonizzati; mondo occidentale/mondo orientale; sapere formale e scolastico/sapere
informale quotidiano; cultura nazionale ufficiale/culture locali dialettali ecc.) prestando il suo
apporto concreto al mantenimento e alla diffusione dei saperi più forti contro quelle forme culturali
che venivano definite e considerate come limitate, infantili, errate, stravaganti” (p. 14). La
traduzione pratica di questi atteggiamenti è stato l’assimilazionismo, una politica di gestione della
differenza culturale, con vistose conseguenze sul piano dell’educazione, volta sostanzialmente a
cancellare ogni traccia di diversità culturale o quantomeno a negarne il valore sul piano politico e
pubblico. La manifestazione più estrema è stata quella in Nord America e in Australia con la
riduzione in schiavitù delle popolazioni indigene piuttosto che con la creazione di riserve;
successivamente gli Stati Uniti hanno attraversato l’esperienza del melting pot, cioè l’illusione di
poter “costruire una nazione unitaria che contenesse in sé persone etnicamente differenti ma tutte
accomunate dalla comune appartenenza americana” attraverso la frequenza obbligatoria della
scuola di base (Sirna Terranova, 1997, p. 15); infine, assimilazionista è stata anche l’esperienza
europea, almeno fino alla prima metà del secolo scorso, concretizzatasi nella “via
dell’omologazione al monoculturalismo ufficiale” (Sirna Terranova, 1997, p. 16). Se è vero che
questo atteggiamento è stato particolarmente accentuato ed esasperato nelle sue manifestazioni in
determinate e circoscritte situazioni socio-politiche (Sirna Terranova ricorda il fascismo in Italia e
in Spagna, il nazismo in Germania, p. 16), è anche vero che il concetto illuministico di cittadinanza
caro a un paese come la Francia, di fatto, a tutt’oggi “impone l’assimilazione politica delle
minoranze culturali e linguistiche e degli immigrati, sicché potrebbe sembrare che non tutti siano
effettivamente eguali e qualcuno sia ‘più eguale’ degli altri” (Ostinelli, 2006, p. 113): come nota
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Galeotti (citato in Ostinelli, 2006, p. 113), infatti, “in generale la maggioranza non esperisce
l’esclusione delle sue identità collettive dalla sfera pubblica e non si sente divisa fra privato e
pubblico, fra individui nudi [culturalmente] e persone complete”, esperienza al contrario imposta
alle minoranze quando si nega loro l’identità etnica e culturale nella sfera pubblica relegandola a
fatto meramente privato.
All’estremo opposto dell’approccio assimilazionista alla diversità culturale si colloca l’approccio
multiculturalista, ispirato a tesi comunitariste, entro il quale la società multiculturale è concepita
come giustapposizione di gruppi separati, indifferenti e non comunicanti fra loro. Perché questo
modello di società possa esistere in seno a uno Stato liberale, occorre che questo stesso Stato
riconosca alle minoranze etnico-culturali diritti di gruppo che collidono però con i diritti umani
individuali che pur fondano lo Stato liberale stesso (Okin, 1997). D’altra parte, il paradigma
multiculturalista, negando l’universalità dei valori fondamentali della cittadinanza democratica,
limita sotto diversi aspetti la giurisdizione dello Stato liberale sulle minoranze ma anche, secondo i
critici, ogni possibilità di dialogo (Ostinelli, 2006 e 2007). In concreto, il multiculturalismo si può
tradurre in un vero e proprio separatismo culturale, che dà vita a forme di (auto)ghettizzazione
anche educativa, tramite per esempio la possibilità di creare scuole riservate ai membri di una
specifica comunità etnica (“Single Group Approach”), con effetti comunque deleteri non solo, come
si è detto, per gli individui ma anche per quelle stesse comunità i cui diritti di gruppo vengono
integralmente tutelati.
Sia il paradigma assimilazionista sia quello multiculturalista negano la diversità: l’assimilazionismo
intende riassorbirla in nome di una visione universalistica della realtà; il multiculturalismo la tiene
lontana dall’orizzonte di pensiero ed azione della politica in nome di una visione relativistica
(Santerini).
Una via alternativa è quella costituita dal pluralismo culturale, entro il quale la diversità, intesa, dal
punto di vista politico, come molteplicità di concezioni del bene, ragionevoli
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necessariamente condivisibili, è riconosciuta quale condizione fisiologica di una società
multiculturale come quella attuale in quanto risultato dell’esercizio della ragione: le diverse
concezioni, dunque, “Non sono soltanto frutto di interessi egoistici e di classe, o della
comprensibile tendenza umana a considerare il mondo politico da un punto di vista limitato; sono
parte integrante dell'opera della ragione pratica libera, entro la cornice di libere istituzioni” (Rawls,
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1994, p. 47). Dal punto di vista filosofico, il pluralismo, scrive Paolo Calabrò commentando
Raimon Panikkar (2008), è un nuovo sguardo sulla realtà che questo tempo di relazioni globali
ineludibili ci richiede per evitare che l’incontro con l’altro diventi conflitto: “… è l’atteggiamento
che ci spoglia della presunzione di essere i depositari della verità e colloca l’altro sul nostro stesso
piano […]. È la convinzione che ci sia un posto per tutti e che la pace sia possibile ( e tutt’altro che
utopica) nella misura in cui ci adoperiamo per “fare” questo posto comune”. Nondimeno, anche e
soprattutto nel concreto del quotidiano la relazione con l’altro continua a porre parecchi problemi. È
compito dell’educazione interculturale aiutarci a imboccare questa terza via alla diversità, a far
nostro questo “sguardo radicalmente diverso”, dallo sguardo etnocentrico così come dallo sguardo
relativistico, a cui invita Panikkar (2008).
Le indicazioni delle agenzie internazionali: il dialogo interculturale
Le agenzie governative internazionali si sono mostrate da tempo sensibili al rapporto, mediato
dall’individuo come titolare di diritti, tra educazione e interculturalità. Oltre alla fondamentale
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948 (si ricordi l’articolo 26, in cui si
attribuisce all’istruzione il compito di “promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra
tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi”) e all’altrettanto importante Convenzione
internazionale dei diritti dell’infanzia del 1989 (che riconosce a ogni bambino il diritto “a poter
esercitare la propria libertà di pensiero, di coscienza e religione, a poter usufruire di
un’informazione adeguata, moralmente valida e volta alla conoscenza e alla comprensione fra i
popoli”), particolarmente attuali appaiono oggi gli obiettivi educativi suggeriti già nella
Raccomandazione dell’Unesco del 1974, quali principi direttivi di un’ideale politica di educazione
intesa come “educazione a vocazione internazionale”. Essi consistono in: “una dimensione
internazionale e una prospettiva mondiale dell'educazione a tutti i livelli e in ogni sua forma; la
comprensione e il rispetto di tutti i popoli, delle loro civiltà, dei loro valori e dei loro modelli di
vita, comprese le culture delle etnie nazionali e quelle delle altre nazioni; la consapevolezza della
crescente interdipendenza mondiale dei popoli e delle nazioni; la capacità di comunicare con gli
altri; la consapevolezza non solo dei diritti, ma anche dei doveri che gli individui, i gruppi sociali e
le nazioni hanno gli uni verso gli altri; la comprensione della necessità della solidarietà e della
cooperazione internazionali; la volontà degli individui di contribuire a risolvere i problemi delle
loro comunità, dei loro paesi e del mondo” (p. 2). Inoltre, lo sviluppo cognitivo ed affettivo a cui
l’educazione a vocazione internazionale deve aspirare viene identificato con “il senso delle
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responsabilità sociali e della solidarietà con i gruppi meno favoriti e [con il] rispetto del principio di
eguaglianza nel comportamento quotidiano”, con le “qualità, attitudini e competenze che
permettano all'individuo di pervenire a una conoscenza critica dei problemi nazionali e
internazionali, di comprendere ed esprimere fatti, opinioni e idee di lavorare in gruppo; di accettare
la libera discussione e di parteciparvi, di osservare le regole elementari di procedura applicabili ad
ogni dibattito e di fondare i propri giudizi di valore e le proprie decisioni sull'analisi razionale del
fatto e dei fattori pertinenti” (p. 2). Poco più tardi, nel 1982, in termini esplicitamente interculturali
si esprime la Raccomandazione n. 18 dell’Unesco, dove le relazioni interculturali sono presentate
come fattore determinante di arricchimento reciproco e si afferma la necessità di una formazione
dei docenti che sia adeguata in senso interculturale. Questi stessi principi animano anche i
documenti ad oggi più recenti, dedicati specificamente ed esplicitamente alla valorizzazione della
diversità culturale come risorsa, proprio entro il quadro dichiarato del pluralismo culturale. Così, la
Dichiarazione universale dell’Unesco adottata a Parigi nel 2001 definisce la diversità culturale
“patrimonio comune dell’Umanità” (art. 1), individua nel pluralismo culturale “la risposta politica
alla realtà della diversità” (art. 2) e nella difesa della diversità culturale “un imperativo etico,
inscindibile dal rispetto della dignità della persona umana” (art. 4). Tra gli obiettivi che gli Stati
membri sottoscrivono in questa Dichiarazione figura anche quello di “Suscitare, attraverso
l'educazione, una presa di coscienza del valore positivo della diversità culturale e migliorare a
questo scopo sia l'impostazione dei programmi scolastici che la formazione degli insegnanti”. Nel
2009 ancora l’Unesco intitola il proprio Rapporto mondiale per quell’anno “Investire nella diversità
culturale e nel dialogo interculturale” trattando la diversità come “Una dimensione chiave dello
sviluppo sostenibile” e il dialogo interculturale come “dispositivo che consente di superare le
differenze culturali grazie ad un gioco di processi reciproci di interazione, sostegno e rafforzamento
dell’autonomia di ciascuno” (p. 7). Alle politiche educative viene attribuito un duplice compito: da
una parte, quello di difendere e promuovere l’esistenza stessa della diversità culturale facendo della
differenza anche un metodo (“Oggigiorno, [le politiche educative] devono tentare di promuovere
l’educazione con e per la diversità al fine di garantire il diritto all’educazione che riconosca la
diversità dei bisogni degli «apprendenti» - in particolare quelli delle minoranze e dei gruppi nomadi
e autoctoni – e che integri una diversità analoga di metodi e di contenuti”, p. 17); dall’altra, il
compito di aiutare “ad acquisire le competenze interculturali che consentono di vivere insieme a –
e non malgrado – le nostre differenze culturali” (p. 17). Dunque, qui trovano un punto di incontro
la prospettiva multiculturalista, che ha comunque il merito di mettere in guardia dal rischio (nei fatti
pratica spesso inconsapevole) di universalizzare la concezione occidentale dell’educazione, in realtà
fortemente connotata culturalmente tanto quanto le concezioni “altre”, e la prospettiva detta
6

Lucia Ghezzi

interculturale, che mette invece l’accento sulla relazione tra culture e, quindi, tra le persone che
concretamente le incarnano.
Analogo percorso è quello compiuto dalla riflessione intorno alla multiculturalità da parte del
Consiglio d’Europa. Per esempio, la Raccomandazione del 1984, partendo dalla considerazione che
“le società aventi caratteristiche pluriculturali create in Europa dai movimenti migratori degli ultimi
decenni costituiscono un processo irreversibile e globalmente positivo”, afferma la necessità di
“includere la dimensione interculturale e quella della comprensione tra comunità diverse nella
formazione iniziale e nei corsi di formazione degli insegnanti” (in Perotti, 1994, p. 7); per quanto
riguarda invece i programmi scolastici, nella Raccomandazione dell’anno successivo si sostiene la
necessità di inserire l’educazione ai diritti dell’uomo nei curricula disciplinari, per sensibilizzare
alla pluralità culturale e promuovere atteggiamenti di rispetto e tolleranza reciproci. Viene
specificato come un apprendimento efficace dei diritti non possa consistere soltanto in una
comprensione razionale dei diritti, ma passa attraverso l’acquisizione di comportamenti e
atteggiamenti quali il saper ascoltare e comprendere, il riconoscere pregiudizi, stereotipi e forme di
discriminazione, il partecipare alle decisioni e assumere responsabilità (Frigerio, 1996). Più
recentemente, come l’Unesco, anche il Consiglio d’Europa identifica nel dialogo interculturale il
“mezzo per promuovere la presa di coscienza, la comprensione, la riconciliazione e la tolleranza,
per prevenire i conflitti e per assicurare l’integrazione e la coesione sociale” ed elabora, attraverso
un’ampia consultazione condotta fra tutti gli Stati membri, il Libro bianco sul dialogo
interculturale (2008), il cui scopo è quello di fornire indicazioni teoriche e pratiche sulla
promozione del dialogo in Europa e tra l’Europa e gli altri Paesi. L’idea centrale è che “l’approccio
interculturale offre un modello di gestione della diversità culturale aperto sul futuro, proponendo
una concezione basata sulla dignità umana di ogni persona (e sull’idea di una umanità comune e di
un destino comune)” (p. 6). Il corpus di diritti che fanno capo alla dignità di ogni individuo,
concepiti come universali e non specificatamente europei, è visto come contesto e condizione del
dialogo interculturale e insieme come suo fine. Da una parte, infatti, questi principi sono
riconosciuti come “riferimento morale” in quanto “offrono il quadro necessario per una cultura
della tolleranza” (p. 11) ritenendo impossibile il dialogo interculturale “senza il rispetto della pari
dignità di tutte le persone, dei diritti umani, del primato del diritto e dei principi democratici” (p.
21); dall’altra, l’obiettivo principale del dialogo interculturale è identificato nella promozione del
rispetto proprio dei diritti umani, della democrazia e del primato del diritto (p. 18). Il dialogo tra
culture è “un processo di scambio di vedute aperto e rispettoso fra persone e gruppi di origini e
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tradizioni etniche, culturali, religiose e linguistiche diverse” (p. 18) ovverosia un dialogo tra
individui che possono anche non condividere gli stessi valori. D’altra parte, è proprio questo che
rende il dialogo interculturale così necessario oggi: esso “può essere il punto di partenza per un
processo di interazione più lungo, alla fine del quale è possibile giungere ad un’intesa in merito
all’importanza e all’attuazione concreta” dei valori che lo animano (p. 19).
Educazione interculturale come educazione alla cittadinanza
Come già rilevato nella Raccomandazione del 1984, anche nel Libro bianco si riconosce che “Le
competenze necessarie per il dialogo interculturale non sono automatiche: è necessario acquisirle,
praticarle e alimentarle nel corso di tutta la vita” (p. 31) ed è qui che entra in gioco la centralità di
un’educazione finalmente interculturale. Perché il dialogo tra culture abbia luogo, infatti, vanno
mobilitati “numerosi comportamenti favoriti da una cultura democratica: l’apertura mentale, la
volontà di intraprendere il dialogo e di lasciare agli altri la possibilità di esprimere il proprio punto
di vista, la capacità di risolvere i conflitti con mezzi pacifici e l’attitudine a riconoscere la
fondatezza delle argomentazioni altrui” (p. 18). La competenza identificata nel Libro bianco come
necessaria alla realizzazione del dialogo interculturale coincide con l’insieme degli atteggiamenti
alla base di una partecipazione attiva e responsabile alla attuale società democratica pluriculturale.
Il profondo legame tra educazione interculturale ed educazione alla cittadinanza è ben colto da
James Lynch (1989/1998) quando individua, come obiettivo della propria riflessione intorno
all’educazione multiculturale, quello di “incoraggiare la costruzione di nuovi approcci nella
battaglia per un’educazione alla creatività nel modo di essere cittadini, a livello locale, nazionale e
internazionale, con attenzione ai processi e valori democratici, in un contesto di rapidi mutamenti
culturali, sociali e ambientali” (p.11). Per chiarezza va specificato che nel mondo anglosassone,
entro cui si muove questo studioso, il termine “multiculturale” corrisponde nei contenuti al termine
“interculturale” qui adottato. L’affermazione di Lynch è interessante per due aspetti: innanzitutto,
per l’idea di un’educazione il cui scopo è quello di incentivare la creatività così da formare cittadini
in grado di elaborare nuove modalità di cittadinanza; in secondo luogo, per il ruolo chiave che egli
appare implicitamente attribuire all’educazione multiculturale (interculturale) nella elaborazione di
approcci che consentano questa “educazione alla creatività nel modo di essere cittadini”.
In effetti, agli occhi di molti studiosi nella odierna società pluriculturale e globale la nozione
classica di cittadinanza nazionale andrebbe sostituita da quella di cittadinanza multidimensionale,
facente capo a una identità plurima che non è oggi condizione esclusiva dell’immigrato (Portera,
2010; Tarozzi, 2005). In quest’ottica la presenza di chi è chiaramente “altro” rispetto alla cultura
dominante sarebbe occasione per confrontarsi con la propria stessa alterità ovverosia con la
8

Lucia Ghezzi

complessità, che tocca tutti da vicino, delle nozioni di “identità”, “cultura” e quindi “cittadinanza”,
intese non più in modo statico ma dinamico (Portera, 2010). La presenza dell’altro non è da
intendersi solo e necessariamente come presenza fisica, concreta. Si pensi alle sfide poste
dall’unificazione dell’Europa: Habermas (citato in Portera, 2010) rileva come l’integrazione
europea, ovverosia la cittadinanza europea, non significa forgiare una identità omogenea quanto
piuttosto educare i cittadini a processi sopranazionali di riflessione politica e di decisione, in modo
da renderli in grado di pensare in modelli inclusivi e di reciprocità. In altre parole, l’educazione alla
cittadinanza diventa oggi educazione interculturale alla cittadinanza (Portera, 2010), intesa non
come disciplina scolastica a parte ma come approccio educativo.
Il ruolo della scuola: l’insegnamento della storia in prospettiva interculturale
Indubbiamente come principale luogo di socializzazione la scuola è veicolo importante delle
competenze che fanno capo all’educazione interculturale. L’assunto di base, ben colto da Elamé e
Marchionni (2008) è che, nei fatti, “L’esperienza educativa ha sempre dovuto fare i conti con il
confronto fra le differenze” per cui “La dimensione interculturale non si configura […] in sé come
una nuova sfida, ma va considerata una dimensione connessa alla riflessione rigorosa
sull’educazione” (p. 6), tutt’al più un’espressione del processo innovativo in direzione
consapevolmente interculturale della pedagogia (Sirna Terranova, 1997). L’intercultura, propone
Antonio Nanni (2006) denunciando la tendenza a interpretarla, nella pratica educativa osservata in
Italia, come “qualcosa di

speciale, straordinario, eccezionale, compensativo, esotico o

folkloristico”, deve piuttosto diventare finalmente “sfondo integratore e cornice di interconnessione di tutto ciò che si fa a scuola” (p. 30): ne segue che l’educazione interculturale non
dovrebbe essere interpretata e, quindi, praticata come materia a se stante, ma come “modalità di
decentrare la disciplina, aprendola alla diversità”, “un metodo di lettura dell’educazione” (Elamé &
Marchionni, 2008, p. 55). Dovrebbe essere, in altre parole, una metodologia trasversale alle varie
discipline in quanto tutte le materie presentano una dimensione interculturale e costituiscono,
quindi, “luoghi” dove acquisire e praticare competenze interculturali (Perotti, 1994; Pinto Minerva,
2002; Silva, 2007; Elamé & Marchionni, 2008; Capperucci & Cartei, 2010; Fiorucci 2011).
In particolare, fra tutte le discipline di studio, da più studiosi la storia è indicata come una delle
materie più adatte a implementare la dimensione interculturale dell’educazione (Poletti, 1992;
Perotti, 1994; Susi, 1999; Baldocchi, 2009). Le ragioni sono da ricercare nell’epistemologia stessa
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di questa scienza umana: sulla sua natura dialogica si è espresso lo storico tedesco Reinhart
Koselleck, che ha individuato il cuore dell’epistemologia della storia nel rapporto con l’Altro in
quanto lo storico non può non entrare in relazione, interrogandoli, con il mondo e le società nel
tempo e nello spazio (in Heimberg, 2005, 2007a); la centralità della differenza nella storia è stata
invece rilevata da Marc Bloch quando definisce la storia scienza del cambiamento e scienza delle
differenze (in Heimberg, 2007b).
In questa direzione si muove anche il Consiglio d’Europa, che da anni si occupa, tramite il
Consiglio di cooperazione culturale (CDCC), dell’insegnamento della storia come strumento di
promozione dell’integrazione europea (Lastrucci, 1992). Coerentemente, quindi, nel Libro bianco
sul dialogo interculturale la storia è segnalata, insieme alle lingue e all’insegnamento di fatti
religiosi e relativi a convinzioni, tra le materie più direttamente coinvolte in un discorso educativo
interculturale (Consiglio d’Europa, 2008, p. 32). Precisamente, “L’insegnamento della storia in
un’Europa democratica dovrebbe avere un posto strategico sia per la formazione di un cittadino
responsabile e attivo che per lo sviluppo del rispetto di qualsiasi genere di diversità, rispetto fondato
su una comprensione dell’identità nazione e su principi di tolleranza” (Consiglio d’Europa, 2008, p.
31). Rifacendosi alle raccomandazioni del Consiglio d’Europa sull’insegnamento della storia
europea del XX secolo (2001), il Libro bianco individua gli obiettivi centrali dell’insegnamento
storico nella “eliminazione di pregiudizi e stereotipi, evidenziando nei programmi le reciproche
influenze positive fra i diversi paesi, religioni e scuole di pensiero nell’ambito dello sviluppo storico
europeo” e nello “studio critico delle false rappresentazioni storiche risultanti da negazione di una
evidenza storica, da falsificazione, da omissione, da ignoranza o da recupero ideologico”. La
competenza da sviluppare presso gli allievi a cui viene dato spazio nel Libro bianco consiste,
coerentemente con gli obiettivi appena segnalati, nella “capacità intellettuale di analisi e
interpretazione delle informazioni in modo critico e responsabile attraverso il dialogo, la ricerca di
fatti storici e un dibattito aperto fondato su una visione pluralista, in particolare per quanto riguarda
le questioni controverse e sensibili” (Consiglio d’Europa, 2008, p. 31). Questa “visione pluralista” è
più precisamente specificata come superamento di letture nazionaliste ed eurocentriche della storia
dal ministro Lluis Maria de Puig (2002) nel suo intervento alla conferenza in chiusura dei lavori del
CCDC intorno al progetto a cui il Libro bianco si è ispirato: “We must put an end to [the
nationalist] view of history which generates a group consciousness that is capable, in the name of
the fatherland, race or religion, of carrying out barbaric acts such as those which have scarred our
times. Another approach which is considered by the most perceptive historical observers to be
distorted and negative is that of Eurocentrism. This view of history starts from the idea that Europe
is and was the centre of the world and that the history of progress is that of the West” (p. 22).
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Le raccomandazioni del Consiglio d’Europa hanno lasciato ampia traccia nella letteratura in lingua
italiana sul tema della educazione interculturale e in quella dedicata specificamente al rapporto tra
educazione interculturale e storia. Ne sono un esempio i percorsi di didattica interculturale proposti
da Antonio Nanni e Claudio Economi (1997), nei quali prende forma concreta in particolare la
raccomandazione del Consiglio d’Europa di superare la visuale etnocentrica “passando da una
narrazione europea a una narrazione planetaria” (p. 3). Ciò non significa soltanto ampliare i
contenuti includendo nei programmi civiltà finora assenti, ma anche attuare un radicale cambio di
prospettiva: occorre abbandonare la visione di una storia tradizionalmente politica, oltre che
nazionale e al più eurocentrica che tende a guidare programmi, manuali e didattica, ripensare a
fondo gli schemi mentali sottesi alla lettura storica e dare spazio alla voce e alla memoria storica
dell’Altro (sempre presente anche all’interno della storia di un popolo). Da una parte, dunque, non
più enfasi sulla storia dei grandi personaggi e degli eventi politici e militari della propria storia
nazionale: come ben rileva Antonio Perotti (1994), già Presidente del gruppo di esperti di
educazione interculturale presso il Consiglio d’Europa, “L’insegnamento della storia […] deve
essere una sintesi di tutti gli aspetti della civiltà studiata, abbracciando tutti i dati spirituali, religiosi,
sociali, culturali, tecnici, economici” (p. 74). Ciò significa dare spazio, nella storia come disciplina
scolastica, a quei risultati della ricerca che hanno avuto l’effetto di modificare lo statuto stesso della
storia come disciplina scientifica passando dalla storia come narrazione di eventi politici alla storia
della civiltà umana nelle sue varie manifestazioni attraverso l’individuazione di concetti chiave
(Todeschini, 2009) e di un diverso soggetto storico, l’Umanità (Pinto Minerva, 2002, p. 94).
Dall’altra parte, si pone la necessità di trovare un equilibrio tra l’apprendimento della storia per
capire la nostra identità di cittadini europei e l’apprendimento della storia per capire l’appartenenza
dell’uomo a una rete storicamente globale di relazioni nella consapevolezza che “La razionalità non
è il monopolio di alcuna civiltà né di alcuna cultura: essa caratterizza il pensiero umano espresso
nel corso della storia” (Perotti, 1994, p. 74).
La figura dell’altro diventa, allora, centrale: nuovo paradigma educativo, punto di partenza (Perotti,
1994). Non si tratta tanto di farne oggetto di studio ma di constatarne piuttosto il legittimo ruolo di
interlocutore alla pari, coprotagonista della scena storica ricostruita. Perché ciò accada, si rende
necessario un atteggiamento decentrato, proprio di chi è consapevole che il proprio punto di vista
non è l’unico possibile e riconosce valore e significatività alle altre prospettive: “Lo scopo [delle
strategie di decentramento in ambito scolastico] è giungere ad avere dei propri sistemi di pensiero e
di valori un’immagine non tanto e non solo relativizzata, ma relazionale, cioè in rete con le altre,

Educazione interculturale nell’apprendimento della storia

aperta, permeabile, disposta al confronto allo scambio al meticciamento come fonte di creatività, di
possibilità imprevedibile e innovativa, come nuovo che avanza e sorprende” (Fucecchi, 2006, p.
52). Effettivamente la storia è ricostruzione e interpretazione, frutto di sistemi di pensiero oltre che
di valori individuali e collettivi. Uno studio intellettualmente onesto della storia non può esimersi
dal considerare questo aspetto. Il decentramento è, quindi, una buona pratica nell’educazione
interculturale e nello studio della storia in quanto “sottopone a revisione le nostre convinzioni più
radicate, le premesse sottintese per accostare alla vox narrante del libro di testo, quella che ci
risuona dentro da sempre, voci diverse che forniscano chiavi di lettura divergenti e complesse di
fenomeni storici e letterari” (Fucecchi, 2006, p. 52). Non significa promuovere un’immagine
relativistica della storia in senso assoluto in quanto affrontare lo studio della storia nello spirito del
decentramento, cioè con la consapevolezza che i punti di vista possibili sono molteplici, non vuol
dire non adottare alcun punto di vista. Significa piuttosto essere consapevoli dell’atteggiamento
etnocentrico innato condiviso da tutte le culture, inclusa la propria, a causa del quale ogni gruppo è
convinto di detenere il primato della verità e di costituire la misura di eccellenza per tutti gli altri
(Fucecchi, 2006), essere disposti ad adottare un punto di vista altro rispetto a quello che si è
radicato fino a diventare una sorta di seconda natura, e individuare la verità nella complessità della
rete tracciata dall’incrociarsi dei punti di vista: “Studiare, per esempio, la scoperta e la conquista
dell’America partendo dal punto di vista degli Amerindi; studiare le crociate a partire dai
musulmani (gli storiografi arabi); studiare la storia delle eresie a partire dagli eretici e dai loro
discepoli” (Perotti, 1994, p. 89-90). Lo studioso di storia, così facendo, diventa portavoce dell’altro
e, “se la voce degli “altri” torna a parlare, allora è possibile sperare in un’ “altra storia”. Non dunque
la storia degli altri, ma un’altra storia. Questo dovrebbe essere l’obiettivo fondamentale della
didattica interculturale della storia” (Nanni & Economi, 1997, p. 11).
In realtà, l’obiettivo ultimo del ripensamento dell’insegnamento e apprendimento della storia in
chiave interculturale è molto più ambizioso: è quello di contribuire a preparare gli allievi, adulti di
domani, a una cittadinanza ormai inevitabilmente complessa, multidimensionale e inclusiva. La
domanda, di non facile risposta, è se la storia, pur in chiave interculturale, sia in grado di contribuire
a realizzare tale obiettivo.

12

Lucia Ghezzi

Analisi del contesto nazionale: l’educazione
interculturale nella scuola media ticinese
Il Piano di formazione della scuola media in Ticino
La Costituzione federale affida ai Cantoni la competenza del settore scolastico (art. 62). Ne risulta
una varietà di soluzioni che il progetto Harmos intende coordinare facilitando così la mobilità della
popolazione.
Oggetto di analisi sarà qui il Piano di formazione della scuola media ticinese (PF), approvato dal
Consiglio di Stato il 7 dicembre 2004 e aggiornato nel 2010: in un contesto di autonomia scolastica,
infatti, esso costituisce “l’indispensabile quadro di riferimento che deve permettere all’autorità
politica e all’amministrazione scolastica di stabilire i confini dell’azione dei singoli istituti con
l’indicazione dei principali obiettivi e orientamenti a cui tutti devono attenersi per garantire alla
scuola la necessaria coesione e una formazione equivalente in tutto il Cantone” (PF, p. 7).
L’articolo 2 della legge della scuola, citata in apertura del PF, dichiara che la cultura attraverso cui
la persona, nella scuola media, viene educata a scegliere in modo consapevole un proprio ruolo
nella società è trasmessa e rielaborata “in una visione pluralistica e storicamente radicata nella
realtà del Paese” (PF, p. 7). Da qui emerge da parte dello Stato una duplice esigenza nel campo
dell’identità, che il PF e, quindi, la scuola media fanno propria: un’esigenza di natura nazionale e
una di natura cosmopolita. In realtà le due esigenze, data la natura del Paese, non sono davvero
distinte. La situazione svizzera complica, infatti, la questione dell’identità in quanto essa si declina,
al contempo, su vari livelli: da un lato, vi sono molteplici identità cantonali, le quali si relazionano
necessariamente con un’identità più vasta e condivisa, quella nazionale federale; dall’altro lato, si
pone oggi anche per la Svizzera la necessità di percepirsi come parte di un meccanismo più vasto,
quello europeo, nel quale svolge un ruolo attivo e del quale condivide da sempre la storia. A ciò si
aggiunge il piano squisitamente umano, che il PF non trascura: anzi, dalla tabella che segue, nella
quale viene riassunto in modo efficace ciò che un giovane deve aver imparato al termine
dell’esperienza scolastica d’obbligo, tabella tratta proprio dal PF, emerge come, accanto alle
specifiche esigenze poste dalla cultura, società e politica nazionali, si intenda educare a una
consapevolezza di sé che superi i confini territoriali, si estenda alla riflessione sulla condizione
umana, e includa il rapporto con l’Altro, il diverso da sé.
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Figura 1- Mappa formativa generale

Nel PF, dunque, si aprono spazi per un approccio educativo di taglio interculturale. Vi si analizzerà
ora nello specifico le indicazioni offerte a questo proposito dalla mappa formativa di storia e civica.
Spazi per l’educazione interculturale nei programmi di storia e civica nella scuola media
La volontà di formare un cittadino consapevole sia della realtà in cui è a stretto contatto sia delle
realtà più vaste in cui via via la sua specifica comunità locale è inserita emerge con chiarezza anche
dalla mappa disciplinare di storia.
Accanto ai frequenti riferimenti all’“umanità”, a partire dalla definizione di storia assunta dal PF
come “scienza degli uomini” (p. 49), e all’uso dell’aggettivo “umano”, che chiaramente pongono lo
studio della storia su un piano sovranazionale e “sovraeuropeo”, appaiono di orientamento più
specificamente interculturale, per cui lo studio della storia è visto come confronto e dialogo con
l’Altro, i seguenti obiettivi, raggruppati per competenze come da PF:
Imparare a conoscere
1.2 La dimensione etica: la diversità dei valori secondo le epoche e le civiltà, con particolare
riferimento al mondo occidentale; Il mondo interiore: la riflessione sulla condizione umana,
individuale e collettiva in diverse epoche.
1.3 L’identità culturale e politica: l’identità culturale italiana e l’identità politica svizzera in
relazione ai problemi posti dall’integrazione europea e dalla globalizzazione.
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Imparare a fare
2.2 Riflettere: confrontare le proprie ragioni ed esperienze con quelle altrui riflettendo su credenze,
conoscenze e conflitti.
Saper essere
3.2 Sviluppare il senso di ragionevolezza, di rispetto e di responsabilità: essere aperti alla
discussione e comprendere il punto di vista altrui.
3.3. Promuovere l’apprezzamento delle ragioni e delle esperienze altrui: Sviluppare rispetto e senso
di solidarietà verso altre persone, altre culture, altre civiltà.
Mentre il punto 1.3, mettendo in relazione la duplice identità svizzera con l’integrazione europea e
la globalizzazione, esprime la summenzionata esigenza di coordinare i vari livelli di cittadinanza
che gli Svizzeri sono chiamati a imparare a gestire, il punto 1.2, con il suggerimento di guardare in
particolare ai diversi valori presenti nel mondo occidentale, suscita da parte nostra qualche
osservazione in più.
È comprensibile la necessità di restringere il campo di indagine in una disciplina vasta come la
storia ed è legittimo che, nel farlo, si scelga di adottare il punto di vista della propria più vasta
cultura d’appartenenza, quella europea e, su una dimensione ancora più vasta, quella occidentale, di
cui peraltro si rileva la varietà interna; tuttavia, se di scelta legittima e comprensibile si tratta su un
piano prettamente pratico, ci sembra, innanzi tutto, che l’assenza di una esplicita presa di posizione
in proposito, ovverosia l’assenza di una dichiarazione di intenti che contestualizzi l’impostazione
adottata come il frutto di una scelta possibile fra le altre, tenda a perpetuare come studio della
Storia in sé e per sé quello che è di fatto null’altro che un approccio, ormai a tal punto consolidato
da essere scambiato per studio della Storia tout court; in secondo luogo, ci sembra che l’aspirazione
interculturale che, come si è visto, anima il PF e appare anche nella mappa formativa disciplinare
(rileviamo tuttavia come la riflessione intorno alla condizione umana venga declinata in chiave
diacronica e non sincronica quindi non nei termini del confronto culturale – “[...] la riflessione sulla
condizione umana, individuale e collettiva in diverse epoche”, p. 50) non abbia poi un riscontro
esplicito negli Orientamenti didattici finendo per cedere il passo a un’impostazione tradizionale, che
rischia di ridurre l’Altro alla condizione di civiltà esotica del passato, che nulla o poco ha a che
vedere con il presente, o alla condizione, nel migliore dei casi, di interlocutore, pur privilegiato, in
un dialogo dominato però dalla voce europea o, nel peggiore dei casi, alla condizione di comparsa
in scenari mondiali la cui trama appare scritta unilateralmente dall’Europa. Questo timore appare
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confermato, almeno in parte, dall’analisi delle conoscenze auspicate al termine di ciascuno dei
quattro anni di scuola media. Per esempio, in prima il programma si apre al mondo tramite la
presenza della mezzaluna fertile e della valle del Nilo salvo poi specificare che “importante sarà poi
concentrarsi sulle civiltà classiche, con particolare attenzione a quella romana e ai suoi lasciti più
significativi sul territorio, nella cultura e nella società” (p. 53) il che ci pare suggerire una certa
estraneità esotica dei primi rispetto ai secondi; ma soprattutto si noti come la natura eurocentrica del
concetto di medioevo, tema centrale nel programma di seconda, così come del concetto di
modernità in terza non venga mai evidenziata perdendo così un’altra occasione di riallacciare i
contenuti a quelle competenze di natura più strettamente interculturale più sopra riscontrate nel PF.
Si tratta, comunque, come si è già detto, di un rischio. Punto fermo del PF è, infatti, la libertà
didattica del docente, a cui si riconosce la libertà di “sviluppare percorsi alternativi, purché coerenti
con i principali argomenti proposti” (PF, p. 52). Diventa allora centrale la formazione dei docenti, la
quale, come auspicato in più occasioni a livello europeo, non può non includere oggi la dimensione
interculturale intesa come sviluppo di una certa sensibilità da applicarsi alla didattica della varie
materie. In questa direzione si muove la formazione dei docenti di SM in Ticino, che nell’anno
accademico 2011-2012 ha incorporato il corso Educazione interculturale nel modulo Scuola e
società, e, nel caso specifico della storia, sollecitazioni in chiave interculturale sono giunte dal corso
di Didattica e dagli incontri con i DPP. Da tutto questo, combinato con esperienze pregresse e
interessi coltivati oltreoceano, scaturisce la ricerca qui in oggetto.
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La ricerca
Le domande
Prima premessa. La disponibilità e la capacità di riconoscere e capire la molteplicità dei punti di
vista nel discorso storico e nella realtà così come la disponibilità e la capacità di assumere un punto
di vista altro rispetto al proprio sono insieme obiettivi e condizioni di una formazione interculturale.
Seconda premessa. Un approccio interculturale all’apprendimento della storia si snoda su due
dimensioni: una dimensione cognitiva, che consiste nell’acquisizione ed esercizio di abilità quali
saper riconoscere punti di vista diversi e saperli analizzare criticamente; una dimensione affettiva,
che consiste nella pratica dell’empatia ovverosia nell’assumere temporaneamente punti di vita
diversi rispetto al proprio per comprendere la posizione dell’Altro dall’interno. Dunque, quando si
propone agli allievi una visione e un approccio plurale della storia, si chiede loro di compiere un
duplice sforzo: di natura cognitiva ma anche di natura affettiva.
Gli allievi sono in grado e sono disposti ad accettare e, quindi, a gestire la molteplicità dei punti di
vista che proponiamo loro attraverso uno studio della storia in chiave interculturale? Ovverosia:
Sono in grado e sono disposti a esercitare e a mobilitare, su richiesta e spontaneamente, le abilità di
natura cognitiva (individuazione e analisi critica dei punti di vista) e le abilità di natura affettiva
(empatia) che sollecitiamo in vista di un’educazione di natura interculturale?
Emergono delle resistenze? Quali, di che natura, come si manifestano?
Quali sono le migliori strategie per affrontare eventuali resistenze all’approccio multiprospettico
allo studio della storia?
La metodologia
La ricerca sarà condotta nella forma di una ricerca-azione basata su dati qualitativi in una classe
terza.
Le lezioni saranno impostate sul principio della molteplicità delle possibili prospettive in storia, che
costituirà quindi la chiave di lettura e il metodo con cui gli allievi affronteranno i vari argomenti del
programma, mentre non sarà esplicitata come obiettivo di natura educativo-interculturale.
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I dati riguarderanno la consapevolezza della molteplicità dei punti di vista e la loro gestione da
parte degli allievi, insieme alla disponibilità e capacità degli stessi ad assumere punti di vista diversi
dal proprio. Le rilevazioni dei dati saranno effettuate sia in situazioni regolate dalla docente, nelle
quali la dimensione multiprospettica sarà resa esplicita (attività in classe), sia in situazioni elaborate
dalla docente in modo tale che la dimensione multiprospettica sia un possibile ed eventuale
sottotesto (esercitazioni formative e verifiche sommative). Il materiale da cui i dati saranno raccolti
consisteranno negli elaborati degli allievi e nelle osservazioni della docente, che terrà a questo
scopo un diario. Oggetto del diario saranno gli atteggiamenti degli allievi e le riflessioni suscitate
nella docente dagli stessi intorno alle scelte didattiche da lei operate.
I risultati attesi
Questa ricerca è un tentativo di verificare empiricamente, guardando quindi alla performance e alle
reazioni degli allievi, la fattibilità di un approccio interculturale all’apprendimento della storia, che
la letteratura consultata sull’argomento appare dare per scontato.
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Il percorso didattico: un’analisi critica
La ricerca è partita dal principio che la formazione interculturale ha due dimensioni, che
corrispondono alle due dimensioni dell’essere umano: la dimensione cognitiva e la dimensione
affettiva. Entrambe devono essere coltivate perché si realizzi un’educazione che possa dirsi
interculturale: lo sviluppo della dimensione cognitiva a scapito o addirittura senza la dimensione
affettiva è la premessa a un uso strumentale della capacità di entrare nel punto di vista dell’Altro per
manipolarlo se non danneggiarlo con lo scopo di perseguire senza scrupoli i propri interessi (è
quanto accaduto nel caso tristemente famoso delle umiliazioni fatte subire ai detenuti musulmani
nella prigione di Abu Ghraib); d’altro canto, la dimensione affettiva senza quella cognitiva rischia
di travolgere il soggetto in un’ondata emotiva che porta alla “simpatia” e non all’empatia, sfugge
alla comprensione della ragione e quindi non coglie la possibilità di fare di questo “sentire”, che ci
mette in contatto con l’Altro, un uso costruttivo, volto tanto al bene proprio quanto al bene altrui.
Tenendo presente questo principio di base, è stato via via concepito il percorso didattico.
Esso si è snodato attraverso cinque itinerari completi, svolti in una classe terza tra ottobre e marzo e
preceduti da una fase introduttiva durante il mese di settembre.
La fase introduttiva è consistita in una attività di riflessione, attraverso una fiaba indiana, intorno al
concetto di punto di vista e alla sua centralità nella ricostruzione storica (cfr. allegato 1). Non è stata
intesa come strumento diagnostico di un’eventuale consapevolezza e, quindi, capacità pregressa
negli allievi di cogliere la molteplicità dei punti di vista nella realtà contro cui poi “misurare”
possibili progressi imputabili alle attività elaborate. Tra gli obiettivi della ricerca, infatti, non è stata
inclusa la dimostrazione che lo specifico percorso proposto agli allievi fosse efficace a sviluppare
negli stessi sensibilità interculturale. L’attività è stata piuttosto lo strumento per introdurre gli
allievi a questo percorso e per condividere con loro, rendendoli pienamente e consapevolmente
partecipi dell’esperienza, l’impostazione multiprospettica, quindi complessa, del lavoro di
ricostruzione e riflessione storica loro richiesto nell’anno a venire.
La fiaba indiana utilizzata è suggerita in vari testi che si occupano di educazione interculturale e ci è
parsa particolarmente adatta a impostare l’approccio al discorso storico proposto per l’anno
scolastico anche in virtù del suo effetto spaesante: la sua rilevanza in campo storico, infatti, non è
evidente come ha dimostrato il commento di un allievo, che di fronte all’attività ha asserito che
quella non sarebbe dovuta essere una lezione di italiano. Oltre a confermare la tendenza diffusa tra
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gli allievi (che in realtà riflette l’impostazione a cui sono esposti dal sistema e, non ultimi, dai
propri insegnanti) ad affrontare le discipline scolastiche come fossero compartimenti stagni,
chiaramente l’attività proposta ha ricordato, quantomeno a questo allievo, le attività di analisi di
testo frequenti nelle lezioni di italiano ma forse non così frequenti nello studio della storia
nonostante la ricostruzione storica avvenga anche tramite l’analisi di fonti scritte che altro non è che
un’analisi di testo.
L’entrata in materia è avvenuta affrontando la questione della periodizzazione, che ha consentito di
allacciare il programma di terza con quello dell’anno precedente affrontando la natura eurocentrica
del concetto di medioevo. La limitatezza di questo concetto è stata tradotta in concreta realtà
geografica evidenziando la sua limitata estensione nel mondo tramite l’uso di una cartina e la
distribuzione di varie civiltà contemporanee al medioevo europeo. Si è così colta l’occasione per
allargare lo sguardo dall’Europa al resto del mondo nel XIV secolo. Ancora nell’ottica della
concretezza oltre che della prossimità si è affrontata la molteplicità dei calendari proponendo tre
diversi modi di calcolare gli anni (il calendario ebraico, quello islamico e quello gregoriano) e
chiedendo agli allievi di calcolare il proprio anno di nascita in base alle tre diverse prospettive; si è,
infine, affrontata la varietà delle possibili periodizzazioni dell’età moderna tramite un lavoro di
gruppo strutturato in modo che ogni allievo potesse, nel confronto con i compagni, rendersi conto
che i dati in proprio possesso erano “solo” alcuni possibili fra i tanti.
Qualche resistenza è emersa di fronte alla necessità di utilizzare la matematica nel calcolo del
proprio anno di nascita secondo i calendari ebraico e islamico: in altre parole, è riemerso, in questa
occasione, il principio della separazione delle materie di studio già constatato nel caso della analisi
della fiaba indiana. Senza voler forzare i termini della questione, si vuole qui solo suggerire la
possibilità di interpretare questa tendenza alla compartimentazione delle materie di studio come la
manifestazione e, quindi, rinforzo della tendenza, propria della cultura occidentale, a separare, a
classificare e spesso a giudicare le differenze in termini di valore: ogni disciplina, in quanto diversa,
è vissuta come elemento separato dagli altri e come tassello che va a costituire il mosaico della
Cultura dell’individuo e del popolo a cui questi appartiene; ne vengono tanti mosaici quante sono le
culture e tanti tasselli per ogni mosaico quanti sono gli elementi che costituiscono le varie culture;
una visione alternativa è quella per cui ogni disciplina verrà vista come sfumatura di un affresco
dove non c’è soluzione di continuità né fra i vari elementi che costituiscono la cultura di un popolo
né fra le culture, non perché non esistano differenze ma perché le differenze non saranno vissute
come elementi separatori ma come componenti di un tutto, che è l’affresco della cultura umana.
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Un ulteriore luogo di resistenza è apparsa essere l’esposizione alla complessità: l’assenza di un dato
unico (una precisa e univoca data di inizio e conclusione dell’età moderna) ha suscitato alcune
reazioni di fastidio. L’impressione, confermata nel corso del tempo da altri episodi, è che gli allievi
percepiscano la complessità delle informazioni e delle riflessioni come un potenziale pericolo in
sede di verifica: se i dati e i concetti sono molteplici e, in alcuni casi, parimenti accettabili, cosa va
ricordato in un’ottica di risparmio di tempo e sforzo perché la verifica soddisfi il docente? Un’altra
possibile ipotesi di spiegazione di questo atteggiamento è la novità costituita dal metodo ma anche
dall’insegnante: via via che il programma si è svolto mantenendo la linea adottata dall’inizio e che
la relazione tra docente e allievi si è costruita e stabilizzata, si è notata una maggiore disponibilità
da parte degli allievi a mettersi in gioco e una generale adesione alle attività proposte, sempre
comunque all’insegna del complesso e del non scontato.
Una riflessione intorno ai diversi modi di vedere il mondo e di riprodurlo su carta dal XV secolo a
oggi (con l’esperienza recente della carta di Peters) ha introdotto il tema tradizionalmente noto
come “le scoperte geografiche”. Il titolo dell’itinerario è stato formulato in chiave interrogativa
lasciando spazio ad alternative che potessero riflettere un punto di vista diverso da quello adottato
tradizionalmente dai libri di testo sull’argomento: è stata discussa in classe la presenza di un preciso
punto di vista da parte degli autori nel trattare argomenti storici (e non solo), a partire già dai titoli,
cosa di cui si è troppo spesso inconsapevoli. Sono stati riconosciuti come potenzialmente
problematici i concetti di “novità” e “scoperta”.
Il tema è stato costruito facendo riferimento all’idea dell’incontro piuttosto che a quello tipico della
scoperta (“Africani e Amerindi incontrano gli Europei”; “I protagonisti dell’incontro”, ecc.). I
popoli chiamati in causa dall’argomento (Aztechi, Incas, Maya, popoli africani, Spagnoli,
Portoghesi) sono stati affrontati attraverso un lavoro che assegnava a ogni gruppo un popolo che
doveva poi essere fatto conoscere agli altri gruppi attraverso un rimescolamento dei membri, in
modo da non mettere in risalto nessuna delle popolazioni studiate e dare a tutte la medesima
importanza. Partendo dall’analisi di un’immagine (l’incontro tra Colombo e gli Indios), si è
affrontato il tema dello shock culturale con una serie di documenti che riflettessero entrambi i punti
di vista, la cui rilevazione è stata compiuta dagli allievi, per approdare poi a una riflessione sui
pregiudizi, sui loro effetti, e sul principio dei diritti umani.
Si è dato così avvio a un discorso di educazione alla cittadinanza nella forma di educazione ai
diritti, direttamente scaturente dal discorso storico man mano che i diversi temi ne hanno offerto
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l’occasione: di lì a poco, infatti, affrontando gli effetti dell’incontro tra Africani Amerindi ed
Europei dal punto di vita dei diversi protagonisti, si è discusso del problema, storico e attuale, della
schiavitù, con riferimento sia alla Dichiarazione dei Diritti umani (quale diritto era ed è tuttora
violato oggi dall’esercizio della schiavitù) che a quanto il governo della Confederazione svizzera ha
da dire in proposito.
La molteplicità dei punti di vista nel discorso storico è stata proposta anche sul piano delle possibili
contrastanti prese di posizione da parte di studiosi: il concetto di genocidio, emerso nel trattare gli
effetti dell’incontro tra Europei e Indios, è stato problematizzato presentando agli allievi il punto di
vista di Tzvetan Todorov, per il quale si può e si deve parlare di genocidio, e quello di Vittoria
Cavani, per la quale non è tecnicamente appropriato parlare di genocidio nel caso degli Indios.
L’analisi delle due diverse posizioni è stata condotta individualmente dagli alunni, ai quali è stata
chiesta una presa di posizione.
Infine, si è deciso di elaborare un’attività ispirata alla didattica del contro-esempio (Barth, 1993):
nell’affrontare il tema della schiavitù abbiamo proposto agli allievi una citazione tratta da Lo spirito
delle leggi, che estrapolata dal contesto suggerisce un atteggiamento razzista da parte dell’autore, il
filosofo francese Montesquieu. Questa immediata interpretazione è stata poi fatta entrare in
collisione con il commento all’opera da parte di Voltaire: l’obiettivo era quello di indurre gli allievi
all’errore di interpretazione dando loro informazioni parziali, quale è una citazione fuori contesto,
nell’intento di far loro esperire la manipolazione a cui, sia come studiosi sia come membri della
pubblica opinione, siamo potenzialmente e quotidianamente esposti nella recezione passiva,
ovverosia acritica, dell’informazione spesso necessariamente elaborata da altri.
In prospettiva, una volta portato a termine, questo itinerario è risultato particolarmente complesso
ed esteso. La volontà di sfruttare al massimo la potenzialità dell’argomento sul piano interculturale,
combinata alla consapevolezza della sua pregnanza e complessità, ha fatto sì che, molte ore
venissero dedicate all’itinerario. Di conseguenza nelle fasi conclusive è emersa negli alunni una
palpabile sensazione di saturazione.
Da questa presa di coscienza è nata la decisione di impostare l’itinerario successivo, dedicato alla
riforma protestante, in termini diversi. Centrale è rimasto, naturalmente, il principio della
molteplicità dei punti di vista coinvolti, riflessa già dal titolo: “Riforma protestante e controriforma:
punti di vista a confronto sul Cristianesimo (e non solo)”. Diversamente da quanto accaduto nel
primo itinerario, invece, la parte narrativa del tema, ovverosia la ricostruzione dei meri fatti, è stata
affidata agli allievi tramite un lavoro guidato di ricerca di informazioni, prima da un manuale e
successivamente da un testo rielaborato dall’insegnante. Si è voluto così dare spazio a un lavoro
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individuale che non richiedesse il coinvolgimento emotivo ampiamente sollecitato dal tema
precedente, e che spezzasse il ritmo piuttosto incalzante a cui la classe era stata esposta. Ciò ha
consentito di focalizzare le successive discussioni e, quindi, le energie e l’interesse degli allievi, che
sono apparsi effettivamente rinnovati, sul “cuore” dell’itinerario, il confronto fra i due punti di vista
in opposizione, quello della Chiesa cattolica e quello dei suoi critici.
Le due posizioni sono state presentate attraverso due caricature: quella prodotta dalla Chiesa
raffigura Lutero a mo’ di strumento musicale suonato dal demonio; quella prodotta dai critici della
Chiesa raffigura papa Alessandro VI in forma di demonio. Gli allievi sono stati guidati all’analisi
attraverso una griglia, che è poi stata riproposta in altre simili attività, strutturata in modo da portare
gli alunni progressivamente dall’osservazione di quanto oggettivamente l’immagine mostra (Cosa
vedo) all’interpretazione del suo significato e, quindi, dell’intento degli autori. Ciò comporta
l’individuazione del punto di vista di cui l’immagine si fa espressione.
Si sono poi affrontati i temi della stregoneria e della rivoluzione scientifica presentandoli come le
due anime del XVII secolo ed evidenziando somiglianze e differenze nei modi di vivere e animare
questi due fenomeni da parte di cattolici e protestanti. Infine, ulteriore occasione di affrontare la
storia in chiave multiprospettica è stata data dal concetto di eresia: l’obiettivo dell’attività,
incentrata sul confronto di due documenti, uno di matrice cattolica l’altro di matrice protestante,
consisteva nel promuovere negli alunni la consapevolezza di come le parole non siano affatto
neutrali, ma riflettano un preciso punto di vista proprio come ben mostrato dalla parola “eresia”. Il
discorso si riallaccia idealmente a quanto osservato in occasione della citazione fuori contesto tratta
da Lo spirito delle leggi durante l’itinerario precedente: in entrambi i casi il principio animatore è
stato lo spirito critico inteso come sguardo abituale sul mondo. L’educazione interculturale nella
sua dimensione cognitiva non può esimersi dal coltivare questo sguardo, questo atteggiamento di
attenzione vigile e critica non solo alle sollecitazioni esterne ma anche a quanto nasce dentro di noi.
L’itinerario si è concluso con la rituale ricerca dei relativi diritti umani.
Ha fatto seguito l’itinerario “La società europea nell’epoca moderna”, nel quale si sono messe a
confronto tre forme di governo nell’Europa del 1600, la monarchia assoluta francese, la monarchia
parlamentare inglese e la confederazione svizzera. Alcune ore sono state dedicate ad approfondire i
rapporti tra Confederazione e Ducato di Milano anche in vista di una gita nel capoluogo lombardo.
La questione dei punti di vista è stata affrontata esplicitamente durante lo studio della composizione
e delle condizioni della società europea nel XVII secolo tramite un’attività di lettura di immagine
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condotta utilizzando la griglia già adottata nell’analisi delle caricature durante il precedente
itinerario. La riflessione intorno alle evidenti disparità sociali del tempo ha offerto l’occasione per
prendere atto del principio di uguaglianza giuridica sancito dalla Costituzione federale (Art. 8).
L’ultimo argomento, ultimo quantomeno per la parte del programma che può rientrare in questo
lavoro, è stato la rivoluzione industriale. Le cause e le caratteristiche della rivoluzione sono state
affrontate attraverso un lavoro individuale nel quale gli allievi hanno completato una mappa
concettuale basandosi sulla lettura di un testo. L’aspetto su cui ci si è soffermati è stato piuttosto
quello sociale coprendo sia il XVIII che il principio del XX secolo. Innanzitutto, si è guardato alla
nascita delle due nuove classi sociali, quella dei capitalisti e quella dei proletari, e dei rispettivi
punti di vista: in occasione dell’otto marzo si è proposta un’attività che ha permesso ancora una
volta di discutere del punto di vista, analizzando quello espresso da una vignetta giornalistica
dedicata a un episodio storico, la morte di un centinaio di operai in una fabbrica a New York a
causa di un incendio (punto di vista anticapitalistico); partendo da questo evento, spesso
erroneamente identificato dai media come l’origine della festa delle donne, l’attività ha confrontato
gli allievi con la necessità di verificare le fonti e la loro veridicità, ma ha anche consentito loro di
entrare in contatto con il lavoro dello storico attraverso l’analisi di dati (genere, età, stato civile,
provenienza degli operai) offerti da un sito universitario americano dedicato alla disgrazia.
Si è poi ricorso a fotografie, vignette giornalistiche e documenti coevi per illustrare le condizioni di
vita e di lavoro delle classi proletarie cittadine soffermandoci in particolare sul lavoro minorile e
rilevando l’esistenza di due tendenze nella storiografia inglese: una ottimista, che vede
nell’industria un miglioramento nello standard di vita delle classi lavoratrici, e una pessimista, che
mette al contrario l’accento sul peggioramento. L’itinerario si è chiuso con una riflessione intorno ai
diritti dei lavoratori così come sono garantiti dalla Dichiarazione dei Diritti Umani e dalla
Costituzione svizzera guardando alle contraddizioni tra quanto sancito dalla legge e quanto
realizzato concretamente (disparità salariali che colpiscono le lavoratrici).
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La raccolta dei dati e i risultati
Per ogni itinerario, con l’eccezione del primo, dedicato alla periodizzazione, è stata pensata una
attività con lo specifico obiettivo di raccogliere informazioni che potessero aiutare a formulare
possibili risposte alle domande di ricerca da cui il lavoro aveva preso avvio. Anticipiamo che, oltre
a questi momenti strutturati di raccolta dati, durante il percorso didattico sono accaduti momenti
assolutamente inaspettati, spontanei ed estemporanei, di scambio con gli allievi, da cui si sono
raccolte sollecitazioni altrettanto significative.
Africani, Amerindi ed Europei
Durante la verifica sommativa è stata proposta un’attività che riprendeva, approfondendola, la
questione, affrontata in classe, della inevitabile presenza di un determinato punto di vista nei
manuali di storia attraverso la scelta delle parole. Agli allievi sono stati presentati alcuni titoli
relativi al tema oggetto di verifica, tratti da diversi manuali.2 È stato chiesto loro: A) di individuare
il punto di vista che quei titoli, magari inconsapevolmente, esprimono spiegando da cosa lo
deducevano; B) di proporre almeno un titolo alternativo, che riflettesse un punto di vista diverso da
quello espresso dai titoli proposti, giustificando la scelta. L’obiettivo era chiaramente duplice: da
una parte, si intendeva sondare la capacità di cogliere e identificare punti di vista non esplicitati
(piano cognitivo); dall’altra parte, si intendeva esplorare la capacità di “leggere” il tema studiato da
un punto di vista diverso da quello identificato nei titoli, capacità che chiama in causa anche la
dimensione dell’empatia perché chiede di “vedere” il tema attraverso occhiali diversi da quelli
indossati attraverso i titoli proposti.
Per la rassegna degli elaborati degli allievi, a ciascuno dei quali è stato attribuito un numero di
identificazione, si rimanda alla tabella allegata (cfr. allegato 2).
In sintesi per quanto concerne la richiesta A) sono state individuate le seguenti tipologie di
risposte:
allievi che hanno attribuito chiaramente entrambi i titoli al punto di vista europeo: 2, 4, 6, 10, 15;
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allievi che colgono un duplice punto di vista (europeo e non) in uno dei due titoli: 3, 7;
allievi che non affrontano direttamente la questione: 5; 9, 11,12, 13, 14, 16;
allievi che propongono altri punti di vista: 8, 18;
allievi che non svolgono l’attività: 1, 17.
Per quanto concerne la richiesta B) distinguiamo tra
allievi che rimangono in un’ottica eurocentrica: 6,7, 14,15;
allievi che esprimono un titolo che riflette il punto di vista non europeo: 2,3; 9; 10,16;
allievi che propongono un titolo per ogni punto di vista: 4, 6, 8, 10;
allievi le cui scelte sono di difficile collocazione: 5,11, 12, 18;
allievi che non svolgono l’attività: 1,17.
Passando in rassegna i singoli contributi per la parte A), si noterà che gli allievi che non hanno
affrontato in modo diretto l’individuazione del punto di vista hanno pur colto l’occasione per
dimostrare di aver studiato. Sei su sette mostrano nei loro interventi una lettura comunque
eurocentrica dei titoli. Si prenda a mo’ di esempio l’Allievo 12: “La scoperta di nuovi mondi fu la
scoperta ad esempio dell’America o di nuove terre mentre l’età delle grandi scoperte geografiche
praticamente era il perfezionamento delle carte geografiche tipo quella di Peters…”. Solo
apparentemente diverso è il caso dell’Allievo 11, che dimostra chiaramente di non aver compreso
cosa si intenda per punto di vista, ma chiama almeno in causa la presenza dell’Altro nell’esperienza
europea della scoperta attraverso la nozione di schiavitù. In realtà, nella seconda parte dell’attività
finisce con l’attribuire l’esperienza del maltrattamento e della schiavitù a tutti e tre i popoli,
Africani, Amerindi ed Europei, come a non poter riconoscere il peso di una violenza a senso unico a
carico degli Europei.
Da rilevare è certamente la sottile distinzione tra “nuovi mondi” e “scoperte geografiche” fatta da
due allievi (3,7): entrambi hanno colto la novità e il senso di scoperta che il mondo dell’Altro ha
costituito per ciascuno dei protagonisti dell’incontro attribuendo invece all’aggettivo “geografiche”
il segnale di un punto di visto esclusivamente europeo. Anche in questo caso risulta interessante il
confronto con la seconda parte dell’attività (parte B). Mentre l’Allievo 3 conferma, nella scelta di
un titolo che rifletta un punto di vista diverso, la sensibilità verso l’Altro dimostrata nella prima
parte, l’Allievo 7 entra in una dimensione assolutamente eurocentrica nella proposta di due titoli
alternativi: “La scoperta di nuovi mondi: l’espansione coloniale. Perché gli Europei grazie alla
scoperta di nuovi mondi presero possesso di queste nuove terre. L’età delle grandi scoperte
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geografiche: la visione più completa del mondo. Perché gli Europei hanno scoperto dei nuovi
luoghi”. Questa apparente contraddizione, se da un lato suggerisce prudenza nel trarre conclusioni
su quanto emerge dagli allievi, dall’altro è anche il segno di una personalità in via di formazione,
testimonianza di lavori in corso che procedono a sbalzi e possono trovare nella scuola stimoli e
occasioni di avanzamento. È anche il caso lampante dell’allievo 16, che nella parte A) non pare
capire la consegna, ma nella parte B) ripropone il titolo “L’età delle grandi scoperte geografiche”
leggendolo però, unico in questa intuizione, al caso dell’emigrazione forzata degli Africani.
Situazione simile è quella degli allievi come l’Allievo 6, che nella parte A) dell’attività
costituiscono il gruppo di chi ha identificato nei due titoli proposti il solo punto di vista europeo, ma
nell’elaborare un titolo alternativo per la parte B) mettono in campo una forte capacità o comunque
disponibilità a identificarsi, a vestire i panni dell’Altro immergendosi completamente nella sua
realtà: “L’arrivo di altri popoli nelle nostre terre”.
D’altra parte, in alcuni fra questi allievi l’identificazione con il punto di vista europeo appare più
marcata che in altri laddove abbondano i riferimenti a “noi” in contrapposizione agli “altri” come
nell’Allievo 10: “La scoperta di nuovi mondi: questo p. di v. è tutto nostro, cioè europeo, perché
della gente già ci viveva lì e altra conosceva già quei luoghi. La scoperta di nuovi mondi è dal
nostro p. di v.” (Parte A); “L’età delle grandi scoperte geografiche: questo dal p. di v. europeo,
abbiamo trovato miniere d’oro, nuovi alimenti, nuove terre fertili, ecc. Ma per altri potrebbe essere
“l’età dello shock culturale” perché noi oltre ad aver portato via ricchezze abbiamo schiavizzato gli
uomini e portato via donne e bambini” (Parte B). È anche interessante che l’esperienza dello shock
culturale, esplicitamente affrontata in classe come esperienza comune a Europei, Africani e
Amerindi, sia qui presentata come esemplare del punto di vista non europeo.
Particolare, infine, è la posizione espressa dall’Allievo 4, che, dimostrando tra l’altro coerenza di
pensiero tra parte A) e parte B) dell’attività, afferma l’inevitabilità di guardare partendo dal proprio
punto di vista legandola però alla necessità (presentata come giustizia) di esplicitarlo: “Il punto di
vista è da parte degli Europei (Spagnoli) perché gli Amerindi sapevano già di esistere. Noi vediamo
ovviamente dal punto di vista nostro” (parte A); “Il titolo alternativo è: “Gli Europei e i nuovi
mondi scoperti”. Penso a questo titolo perché, se si vuole stare dal punto di vista degli Europei, è
giusto puntualizzarlo. Ci potrebbe anche stare: “L’incontro inaspettato di due mondi”” (parte B).
Fra tutti l’Allievo 4 ci sembra quello che ha riflettuto sul senso e sulla finalità del discorso condotto
in classe intorno alla molteplicità dei punti di vista: se è pur ovvio avere un punto di vista, è giusto
esserne consapevoli. Il termine scelto dall’allievo è carico di significato e non ci pare casuale:
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riconoscere che il punto di vista degli Europei, nel caso specifico, è uno dei tanti possibili è un
modo di riconoscere agli altri punti di vista il diritto di esistere, di riconoscerne l’esistenza e il
valore. Si noti anche l’abbinamento tra consapevolezza e scelta di un punto di vista: “se si vuole
stare dal punto di vista degli Europei, è giusto puntualizzarlo”. È esattamente ciò che questo allievo
finisce col fare: nel proporre un titolo alternativo ricorre al termine utilizzato in classe per
descrivere l’esperienza delle scoperte geografiche tenendo in considerazione entrambi i punti di
vista, “incontro”, ma ci sembra evitare così lo sforzo personale di guardare a quanto studiato da un
punto di vista estraneo a se stesso e a quanto già conosciuto attraverso le lezioni.
La Riforma
L’attività è stata svolta come esercitazione in classe dopo aver discusso il concetto di eresia come
concetto non neutrale ma espressione di un punto di vista, che nel caso del tema studiato poteva
essere sia quello cattolico che quello protestante. Rispetto all’attività precedente, alla dimensione
semantica si è aggiunta la dimensione iconografica: agli allievi è stato chiesto di osservare
un’immagine (che raffigura la distruzione di chiese e simboli religiosi da parte di protestanti), di
identificare il punto di vista dell’autore (cattolico o protestante) facendo riferimento al titolo
“Manifestazioni d’eresia in Nord Europa”, e di elaborare un titolo in grado di fare dell’immagine
l’espressione del punto di vista opposto a quello attribuito (“Come cambieresti il titolo perché
l’immagine potesse raffigurare lo stesso episodio visto dal punto di vista opposto?”) (cfr. allegato
3).
Le risposte degli allievi si possono distinguere in due tipologie (cfr. allegato 4):
allievi che hanno riconosciuto il punto di vista cattolico espresso da titolo: 1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
17,18;
allievi che non lo hanno riconosciuto: 11, 12, 13, 14, 15.
Manca il contributo di un allievo (16).
Guardando agli elaborati del primo gruppo, per quanto concerne la giustificazione dell’attribuzione
la maggior parte degli allievi ha fornito delle ragioni pertinenti cogliendo la lettura negativa data a
quanto rappresentato dall’uso della parola “eresia” nel titolo.
I risultati più interessanti in questa attività riguardano il secondo punto, cioè la scelta di un titolo
che rifletta un’interpretazione opposta a quella originaria individuata. Il titolo alternativo richiesto
agli allievi dovrebbe offrire una lettura protestante dell’episodio raffigurato ovverosia una lettura in
chiave positiva. Passando in rassegna i titoli forniti dagli allievi emergono i concetti di “rivolta”,
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“rivoluzione”, “protesta”, “eliminazione”, che in realtà a noi paiono più neutrali che positivi nella
misura in cui potrebbero essere usati indifferentemente, per descrivere l’episodio, da ambo le parti
coinvolte (chi subisce l’attacco e chi lo esegue). Tuttavia, una diversa interpretazione del senso di
queste parole è suggerita dai pochi allievi che di propria iniziativa si sono sforzati di giustificare la
scelta del titolo, quindi l’uso del concetto di rivolta come espressione del punto di vista dei
protestanti: “Per cambiare il punto di vista la intitolerei: “La rivolta [dei protestanti] alla chiesa
[...]”. Perché bruciano quadri, immagini, ecc. per rivoltarsi” (Allievo 10). Sembrerebbe che per
questo allievo, e forse vale anche per gli altri, l’uso della parola “rivolta” nel titolo esprima il punto
di vista dei protestanti in quanto fornisce la ragione dell’atto di violenza da essi compiuto. Un
simile tentativo di capire il gesto dell’Altro è espressa dall’Allievo 8: ““Contestazione sul culto
delle immagini” perché è quello che dice il titolo che ho dato che credevano di fare: sicuramente
loro non si credevano eretici”. In entrambi i casi, e forse è il caso anche degli altri che hanno
formulato titoli simili, gli allievi hanno cercato le ragioni dell’Altro, operazione non così scontata.
In realtà, come si è accennato, ciò che ci si aspettava che sarebbe apparso nei titoli per esprimere il
punto di vista opposto a quello di partenza era una marcata presa di posizione in chiave positiva nei
confronti di quanto raffigurato in contrapposizione alla chiave negativa della parola “eresia”. In
altre parole, il tipo di ragionamento che ci si aspettava era il seguente: se il titolo fornisce
un’interpretazione negativa di quanto raffigurato, quale titolo diverso può dare all’immagine un
significato positivo? L’allievo 5 è andato oltre questa attesa trasformando l’immagine in
un’occasione di denuncia della Chiesa cattolica da parte protestante formulando il titolo: “Episodio
contro la corruzione della Chiesa”. Mentre “rivolta” e “rivoluzione” non esprimono un giudizio su
quanto accade, il riferimento alla corruzione della Chiesa permette di leggere la scena in chiave
decisamente positiva dal punto di vista riformato collocando quindi l’immagine inequivocabilmente
nella sfera protestante.
La società moderna
Agli allievi è stata proposta un’attività di lettura e di interpretazione di un’immagine raffigurante,
con il linguaggio della caricatura, le relazioni tra i tre ordini che componevano la società moderna
dell’ancien régime. Si trattava di mobilitare le conoscenze appena acquisite per dare senso al
documento individuando non solo i personaggi ma anche il messaggio polemico e, quindi, il punto
di vista di chi aveva concepito la caricatura.
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Abbiamo individuato quattro tipologie di risposte (cfr. allegato 5):
allievi che non completano la sezione dedicata al punto di vista e allo scopo: 16, 17;
allievi che individuano lo scopo ma non affrontano il punto di vista: 1, 9, 11, 12, 13;
allievi che individuano sia lo scopo che il punto di vista (correttamente): 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15;
allievi che individuano la possibilità di una lettura da più punti di vista: 2, 8, 10, 18.
Mentre quasi il 40% della classe mostra difficoltà nell’affrontare la questione del punto di vista
rispetto a un altro 40% che mostra, invece, una certa dimestichezza, c’è un restante 20% nel quale
emerge almeno la possibilità di una lettura più complessa. Si tratta soltanto di un accenno nel caso
degli allievi 10 e 18, che si limitano a individuare un generico “chiunque” come possibile punto di
vista; più preciso è l’Allievo 2, che circoscrive esplicitamente l’ambito d’origine del punto di vista
ai tre ordini (che chiama “società”); molto articolato è, invece, il ragionamento fatto dall’Allievo 8:
“Secondo e potrebbe essere sia dei nobili e clero, sia del terzo stato: i nobili e clero potrebbero
mettere l’accento sulla loro dominanza sugli altri; il terzo stato potrebbe far capire agli altri come è
sottovalutato e con poca importanza”. Portata in classe, la lettura di questo Allievo è stata contestata
da parecchi compagni, i quali hanno sollevato una comune obiezione: l’assurdità dell’autodenuncia
da parte delle classi oppressive. Si è presentata l’occasione di ricordare come nell’operazione di
ricostruzione della storia la molteplicità dei punti di vista non significhi sempre e necessariamente
che tutti i punti di vista siano validi: nel caso specifico, per esempio, la caricatura esprime davvero
un preciso punto di vista, quello del Terzo Stato, che la maggior parte degli allievi ha in effetti
identificato; eppure in epoca diversa, successiva, un’immagine del genere potrebbe riflettere
esattamente il punto di vista (quello dei dominatori) da loro giudicato assurdo. Il dovere dello
storico è duplice: individuare e ascoltare i possibili punti di vista, che a volte possono coesistere e
offrono una visione complessa e, quindi, più vicina al vero di quanto non faccia una lettura univoca;
compiere delle scelte oneste dal punto di vista intellettuale quando necessario.
Ciò che colpisce dei risultati dell’attività in esame è la spontaneità di queste letture, anche di quelle
non argomentate. La griglia che gli allievi hanno completato per svolgere l’attività non suggeriva
assolutamente la possibilità di poter leggere l’immagine da diversi punti di vista; oltre tutto, la
stessa griglia era stata utilizzata in una precedente attività di lettura di immagini caricaturali
nell’ambito dell’itinerario della Riforma, argomento che non dava spazio a letture complesse ma
vedeva due punto di vista in netta opposizione. Si direbbe, dunque, che almeno su alcuni allievi e
con diversi gradi di consapevolezza, limitandosi in alcuni casi, come si è visto, a un’intuizione che
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probabilmente non si riesce ad argomentare, l’approccio utilizzato nelle lezioni abbia lasciato un
segno.
La rivoluzione industriale
Nel corso di questo itinerario interessanti spunti di riflessione sono emersi durante lo svolgimento
di alcune attività in classe dedicate alle condizioni della neonata classe operaia e al lavoro minorile.
Il tema è stato introdotto attraverso una selezione di fotografie scattate dall’americano Lewis Hine,
che all’inizio del secolo scorso costruì un reportage di denuncia contro la realtà dello sfruttamento
dei minori nelle fabbriche statunitensi che accadeva a dispetto di una legislazione già severa verso il
lavoro minorile. Dopo un’analisi guidata di una foto che ritrae un gruppo classe di fine Ottocento –
inizio Novecento, gli allievi sono stati divisi in gruppi di tre; a ciascuno dei gruppi è stata data una
foto che ritrae giovanissimi lavoratori – minatori, pulitori di pesce, operai in vetrerie ecc. – da
commentare e da presentare. È apparso chiaro come ogni gruppo non solo ci tenesse a presentare i
“propri” ragazzi ma volesse scoprire il più possibile anche degli altri: disponendo di un computer,
beamer e connessione Internet, gli allievi hanno esplicitamente fatto richiesta all’insegnante di poter
osservare anche altre foto proposte dal sito dedicato ai lavori di Hine chiedendo la traduzione delle
brevi spiegazioni di accompagnamento (in lingua inglese). Una delle fotografie selezionate per gli
allievi, durante la presentazione, ha suscitato un certo dibattito, a cui hanno preso parte anche allievi
solitamente poco partecipi. L’immagine, che ritrae una famiglia intenta a fabbricare bretelle seduta
a un tavolo, ha diviso la classe intorno all’interpretazione dell’ambiente che circonda queste
persone e intorno al concetto di “benestante”. Per alcuni allievi, infatti, la famiglia era benestante
perché in confronto ai personaggi delle altre foto, sporchi e mal vestiti, i bambini colti in questo
scatto sono al contrario ben curati (il fiocco fra i capelli delle bambine è la cosa che li ha colpiti di
più); per altri allievi, invece, il fatto che i bambini stiano comunque lavorando insieme ai genitori e
alcuni dettagli della casa (il tavolo è piccolo, sono quindi seduti molto vicini gli uni agli altri, si
nota un quadro storto alla parete) è stato interpretato come segno di disagio economico se non vera
e propria povertà. È stato evidente come si scontrassero due letture opposte della medesima
situazione; è stata un’ottima occasione per far notare agli allievi la presenza, fra loro, di punti di
vista diversi in dipendenza dell’aspetto che, della medesima immagine, ognuno di loro, trovandosi
in accordo con alcuni e in disaccordo con altri, sceglieva di privilegiare: chi metteva l’immagine in
relazione alle altre appena analizzate, a questa contemporanee, ne ricavava un’impressione di

Educazione interculturale nell’apprendimento della storia

condizione di benessere, mentre chi metteva l’immagine in relazione ai nostri attuali standard di
benessere ne traeva una sensazione di povertà. È interessante notare che questo momento di
confronto/scontro (la discussione ha preso toni anche appassionati) si sia creato intorno a un tema, il
lavoro minorile, che chiaramente ha toccato da vicino gli allievi, molto più delle stesse scoperte
geografiche con il loro carico emotivo.
L’impressione è stata confermata dall’attività elaborata per questo itinerario con lo scopo preciso di
raccogliere dati in vista del lavoro di diploma: anche in questo caso sono state proposte due foto di
Hine, si è chiesto agli allievi di scegliere uno dei tre personaggi raffigurati (una bambina, un
bambino, un adulto) e di immedesimarsi nella sua vita tenendo conto del contesto studiato, quello
della rivoluzione industriale (cfr. allegato 6). Dopo aver lavorato molto sull’individuazione dei
punti di vista, con questa attività si è inteso sondare la disponibilità degli allievi a vestire panni
altrui (cfr. allegato 7). Ne sono emerse osservazioni interessanti. Va rilevato, innanzitutto, come
tutti gli allievi abbiano completato l’attività: nella classe, infatti, vi sono alcuni alunni che mostrano
una scarsa propensione a completare, anche in sede di verifica, quindi in classe, i compiti assegnati.
Al contrario, per la prima volta nel percorso didattico svolto si è riscontrata una partecipazione
generale all’attività proposta e, guardando ai risultati, non si può che constatare la profusione di un
impegno notevole e in alcuni casi inusuale (in particolare Allievo 15, Allievo 16 e Allievo 17). È
vero che nell’elaborato dell’Allievo 16 mancano i riferimenti al contesto storico ad eccezione del
generico accenno alla durezza della vita mentre è evidente la volontà e il bisogno di esprimere se
stesso nell’occasione fornita. Questa è una caratteristica comune a parecchi elaborati, nei quali è
stato possibile scorgere la presenza di particolari legati alla vita reale degli allievi: ciò suggerisce
che i ragazzi hanno preso sul serio l’operazione di immedesimazione loro richiesta dall’esercizio.
Dal canto loro, l’Allievo 15 e l’Allievo 17 sono riusciti a creare testi bilanciati, in cui i dati storici
sono ben integrati al profilo psicologico offerto, con risultati di grande impatto. Gli elaborati di
questi due alunni in particolare, distinguendosi dalle loro usuali performance che sono di solito
piuttosto limitate anche nello sforzo profuso, possono essere presi a testimonianza dell’importanza,
a stimolare almeno la partecipazione che può portare all’apprendimento, non solo della prossimità,
cioè dello studio che parte da o insiste su aspetti vicini agli allievi, ma anche del ruolo attivo che gli
allievi devono poter assumere nell’esperienza dell’apprendimento.
Un aspetto degno di nota è che nessun allievo ha scelto di immedesimarsi nell’adulto. Per questo
una maggiore sensibilità al punto di vista altrui ci sembra manifestarsi in quei testi in cui gli allievi
spontaneamente si sono interrogati sul punto di vista di chi per loro è davvero l’Altro ovverosia
l’adulto. Si tratta di due casi, gli Allievi 1 e 8. Nel primo caso, però, questa sensibilità (“Lavorare?
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Ci sono gli adulti, grandi e forti. Perché dei bambini? E non lasciarli giocare? Forse avevano una
mentalità diversa o forse non gli importava”) si accompagna, cosa interessante, al rifiuto di
immedesimarsi nel personaggio scelto, la bambina. L’allievo ha chiesto di non dover usare la prima
persona e ha condotto così l’analisi della fotografia dal proprio punto di vista, esterno ed estraneo
alla situazione. La presenza di questo atteggiamento può suggerire che una proposta
apparentemente innocua può nei fatti toccare corde nei nostri allievi che sfuggono la nostra
comprensione o più semplicemente l’operazione richiesta, anche dal punto di vista cognitivo, può
risultare, per alcuni allievi, difficile da mettere in pratica essendo inusuale. La paura di sbagliare, in
questo caso, avrebbe portato l'allievo ad evitare la novità per ripiegare su modalità note, nelle quali
si muove con più sicurezza.
In ogni caso, come si è detto, le scelte degli allievi si sono concentrate apparentemente sui
personaggi più vicini a loro per età evitando la figura più lontana, l’adulto. Alla richiesta di
un’eventuale possibile spiegazione per questa scelta mancata sono emerse due motivazioni: per
alcuni allievi la fotografia scelta offriva un’ispirazione poetica maggiore (si tratta della fotografia
che ritrae la bambina); altri allievi, invece, hanno concordato sul fatto che, essendo stato affrontato
il lavoro minorile come un fatto negativo della storia durante le lezioni, non si erano sentiti di
prendere le parti dell’uomo. Hanno colpito due aspetti di questa affermazione: innanzitutto, colpisce
l’apparente tendenza a compiacere l’impostazione data al corso e, quindi, si direbbe, la tendenza a
non voler assumere posizioni ritenute, secondo gli allievi, inaccettabili prima di tutto dalla docente,
che ha impostato il corso in quei termini; in secondo luogo, colpisce il fatto che, almeno a caldo, per
questi allievi alla figura dell’adulto non si poteva che attribuire un ruolo negativo.
Date queste premesse, sono stati fonte di sorpresa i testi che gli allievi hanno elaborato come
compito assegnato per casa partendo dal punto di vista obbligato dell’adulto (allegato 8). La
sorpresa scaturisce dal fatto che su diciotto allievi soltanto quattro hanno dato voce di carnefice a
questo personaggio: nel far ciò gli Allievi 3, 4, 5 e 18 hanno peraltro mostrato una grande capacità
di immedesimazione dando voce a una figura storicamente e psicologicamente credibile, forte della
propria posizione di potere all’interno della fabbrica in quanto dipendente o in quanto proprietario
capitalista. Non mancano, almeno negli elaborati degli allievi 5 e 18, accenni a una possibile lettura
problematica, sfumata, di questa figura in relazione al contesto di sfruttamento, nel quale però
finisce per svolgere, per scelta dei loro creatori, un ruolo decisamente negativo con l’effetto di
presentare una visione abbastanza manichea della realtà. Prevale, invece, fra gli allievi
l’immedesimazione in un personaggio tormentato, un adulto costretto dalle circostanze economiche
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e sociali a svolgere un compito subìto, ingrato, quale quello di sorvegliante. Ci si è chiesti in tutta
onestà se questa lettura piuttosto “buonista” non sia effetto dell’impianto dato all’itinerario, effetto
cioè della lettura negativa delle condizioni operaie emersa in classe, colta dagli allievi e menzionata
sui due piedi come motivo per cui non scegliere spontaneamente la figura dell’adulto. Alla luce di
quanto osservato dai ragazzi a caldo, l’impressione è che, costretti ad assumere i panni dell’adulto,
abbiano escogitato il modo di renderlo compatibile con la posizione da loro vissuta come quella
“ufficiale” e, quindi, legittima. Nell’ottica della risposta giusta o sbagliata sembrano muoversi, in
modi diversi ma abbastanza espliciti, l’Allievo 1 e l’Allievo 8: il primo, di cui abbiamo già avuto
modo di parlare, rifiuta di fingersi il personaggio e ne analizza lo sguardo dall’esterno specificando
di esprimere in proposito la propria opinione, che è poi una disamina di due possibili opposti
atteggiamenti; il secondo si sente in obbligo di fare un preambolo, “Solo una semplice cosa prima di
iniziare: non giudicate un’anima di una persona da una fotografia, perché non sempre ciò che si
vede rispecchia la realtà”, quasi a giustificare la bontà del personaggio a cui dà voce. Se queste
considerazioni fossero corrette, ci sarebbe da mettere in discussione la reale capacità empatica degli
allievi: piuttosto che assumere il punto di vista dell’Altro, gli avrebbero imposto il proprio punto di
vista, quello dell’allievo che deve (sente di dovere) conformarsi a determinate aspettative. D’altra
parte, non si può nemmeno escludere che, attribuendo all’adulto un punto di vista tormentato, gli
allievi abbiano colto in questo personaggio l’effettiva complessità del mondo degli adulti ch’esso
rappresenta. Da alcuni elaborati, in effetti, emerge una figura più complessa, con luci ed ombre
(Allievo 5), e la consapevolezza che i punti di vista possibili, tra gli adulti del tempo sulla
situazione in esame, potevano essere molto diversi tra loro (Allievo 1 e Allievo 14).
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Conclusioni
Alla luce dei dati raccolti e delle osservazioni che questi dati hanno generato, proviamo ora a
rispondere alle domande da cui la ricerca ha preso avvio. Oggetto di indagine sono state le due
dimensioni dell’esperienza interculturale, la dimensione cognitiva e quella affettiva: gli interrogativi
che ci siamo posti hanno toccato la capacità e la disponibilità degli allievi ad affrontare un
approccio multiprospettico allo studio della storia; le eventuali resistenze; le strategie per
affrontarle. In questa fase conclusiva si sceglie di non trattare questi aspetti come elementi separati
ma di affrontarli in un discorso organico affrontando il problema delle resistenze via via che
ciascuna delle due dimensioni è presa in esame. Si sono quindi formulati dei suggerimenti di natura
operativa sulla scorta dell'esperienza vissuta insieme alla classe rispondendo così, di volta in volta,
alla domanda relativa alle strategie migliori per affrontare eventuali resistenze.
La capacità di individuare diversi punti di vista e di identificare uno specifico punto di vista appare
almeno in parte essere il risultato di un transfert di competenze la cui acquisizione è già stata
avviata nel percorso formativo di ogni alunno, che l’educazione interculturale può e deve aiutare a
sviluppare. Gli allievi che hanno dimostrato di avere più difficoltà nelle attività di individuazione
dei punti di vista, al punto da non svolgere parte di esse, sono quelli che hanno generali difficoltà
nelle varie discipline di studio: la mancata esecuzione di alcune attività, più che a resistenze rivolte
contro l'approccio proposto, ci è parsa legata al senso di impotenza e quindi di rinuncia alla sfida (e
al conseguente sforzo o impegno che la sfida richiede) che alcuni allievi sembrano aver sviluppato
nel corso dell’esperienza scolastica.
Stiamo comunque parlando di persone in via di formazione nel senso onnicomprensivo del termine:
anche nei ragionamenti degli allievi più brillanti è stato evidente come intuizioni e cliché, ovverosia
letture e interpretazioni all’insegna della molteplicità e letture e interpretazioni all’insegna della
semplicità, si mescolassero nelle varie attività senza che si riuscisse a individuare le ragioni per cui
si avevano a volte le une e a volte le altre. Le apparenti battute d’arresto potrebbero essere
semplicemente parte del percorso di maturazione o potrebbero essere manifestazioni di resistenza al
discorso proposto. In altre parole, indipendentemente da quelli che sono eventuali limiti intellettuali
più o meno marcati, quando il discorso educativo è improntato all’interculturalità, va tenuto
presente non solo che i tempi e le vie di maturazione degli allievi possono essere radicalmente
diversi ma anche che i fattori chiamati in gioco, affinché il percorso educativo si realizzi, non
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competono soltanto la sfera razionale: adottare una visione non eurocentrica della realtà, per
esempio, non è solo o tanto un’operazione di natura intellettuale, ma comporta una profonda
trasformazione della propria visione di sé in relazione all’Altro e del proprio atteggiamento
interiore, prima che esteriore, nei confronti della diversità.
D’altra parte, è proprio questo intreccio di dimensioni il punto di forza dell’educazione
interculturale, ciò che la rende così preziosa nelle nostre classi. Non si tratta soltanto
dell’ampliamento e rovesciamento di orizzonti che essa propone. Un approccio interculturale
nell’insegnamento e quindi nell’apprendimento apre uno spazio di confronto a cui possono
partecipare anche quegli allievi che a torto o a ragione tendono a escludersi o a sentirsi esclusi dalla
“regolare” attività didattica: a questi allievi offre l’opportunità di usare e far sentire finalmente la
propria voce, di mettere in campo capacità e sensibilità che sono spesso sacrificate
nell’impostazione fortemente intellettuale della scuola. Nell’approccio interculturale, infatti, anche
l’intelligenza emotiva e l’intelligenza sociale vengono mobilitate e coltivate nella costruzione di
conoscenze e di competenze.
Ciò è emerso con forza dalla nostra ricerca. Nell’ultimo itinerario, nel quale è stata chiamata in
gioco proprio la dimensione affettiva dell’esperienza della molteplicità dei punti di vista, si è
imposta alla nostra attenzione la piena adesione sia in fase discussione che in fase di raccolta dei
dati, con risultati peraltro di notevole sensibilità, di allievi di solito poco motivati al lavoro
scolastico. Ha impressionato, in questa fase del percorso, anche il salto di qualità registrato nella
scrittura, di solito farraginosa, di difficile comprensione oltre che zeppa di errori ortografici: al
contrario, gli elaborati prodotti dagli allievi mostrano una sintassi scorrevole e pochi errori, il che
contribuisce a rendere la loro lettura un'esperienza anche piacevole. Se ne è ricavata la conferma di
quanto sia importante per gli allievi svolgere un ruolo attivo nella propria esperienza di
apprendimento. Qui si specifica ulteriormente il principio: esso, infatti, è inteso e applicato di solito
sul piano cognitivo, per quanto riguarda cioè lo sviluppo di competenze quali analisi di documenti,
lettura di immagini, ecc. che in effetti può realizzarsi solo se l’allievo svolge personalmente le
attività. L’attività di immedesimazione proposta estende il principio sul piano affettivo (empatia):
gli allievi trasformano la storia dei libri, quella che tendono a percepire come lontana da loro, nella
realtà di un presente rivissuto, immaginario ma storicamente fondato, vestendo i panni di chi ha
vissuto la storia come proprio presente. È un’esperienza (esercizio) di totale decentramento
attraverso l’immedesimazione nell’Altro, che è tale non solo, se è il caso, per collocazione
geografica e cultura ma anche per il tempo cui appartiene. Non si tratta, d'altra parte, di
un’esperienza esclusivamente affettiva: al contrario, essa ha attivato evidentemente competenze di
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natura cognitiva in allievi che si erano mostrati fino a quel momento poco propensi alle attività
intellettuali.
Dalla discussione dei risultati raccolti è emerso, però, un elemento di disturbo in questa esperienza
di immedesimazione vissuta dagli allievi: si tratta del timore di sbagliare, di dare la risposta
considerata sbagliata. Questa ci pare l’unica resistenza davvero emersa nel corso della ricerca. Ne
ricaviamo una suggestione di natura operativa e usiamo il termine “suggestione” proprio a
sottolineare la dimensione ideale se non utopica entro cui ci stiamo muovendo.
Quando il discorso interculturale entra nella scuola non a coté delle discipline ma come spirito che
le anima, esso diventa occasione di un cambio di paradigma. Precisamente, ci sembra opportuno se
non uscire dall’ottica della valutazione della performance, almeno ridimensionarla, anche quando si
lavori sul piano cognitivo dell’educazione interculturale ovverosia su competenze misurabili quale è
la capacità o meno di individuare punti di vista. Innanzitutto, perché si è già detto di quanto sia
difficile se non impossibile distinguere con sicurezza fra natura cognitiva e natura affettiva delle
difficoltà mostrate dagli allievi nel corso delle attività. In secondo luogo, riflettendo intorno
all’esperienza didattica svolta, individuiamo anche delle possibili contraddizioni tra il principio
della valutazione e della nota, e l’educazione interculturale in sé. Dalle ragioni addotte dagli allievi
per spiegare la loro scelta di non dare voce all'adulto nell'ultima attività proposta durante l’itinerario
dedicato alla Rivoluzione industriale abbiamo ricavato l’impressione, avvalorata anche dalle loro
frequenti richieste di conferma della correttezza del proprio lavoro durante le lezioni, che essi
vivano l’esperienza scolastica come un adattamento a quanto sanno che ci si aspetta da loro,
aspettative che la scuola esprime nei termini dicotomici del giusto e dello sbagliato; un’ulteriore
impressione è che essi vivano questa esperienza senza grandi drammi. In altre parole, l'allievo è
chiamato quotidianamente a conformarsi agli standard stabiliti dalla scuola e/o dai vari docenti e, se
dramma c'è, questo sta nel non riuscire a soddisfare tali standard, non nell'esistenza degli standard
in sé. Non si vuole certo entrare nel merito del valore e della legittimità degli standard e delle
conseguenti note che ne sono il riflesso nella scuola media. Tuttavia, nel caso specifico
dell'educazione interculturale ci sembra di scorgere una duplice contraddizione: quella tra la
necessità, posta dall’educazione interculturale, di superare schemi precostituiti propri o altrui, e la
necessità, suggerita dal principio della valutazione, di conformarsi; e la contraddizione tra la visione
necessariamente complessa della realtà propria dell'interculturalità, e quella dualistica (giusto vs.
sbagliato) di cui la scuola è portavoce, anche suo malgrado, quando valuta. Per un'educazione
interculturale coerente ci sembra bene abbandonare l'ottica del giusto e dello sbagliato per educare
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piuttosto ad assumere piena responsabilità delle proprie scelte e a navigare nelle acque turbolente
della complessità e dell'incertezza. Questo non significa negare il valore e l’utilità di disporre di
criteri e scale valutative: si tratta, però, di educare a distinguere quando è appropriato conformarsi
alle richieste della valutazione e quando non solo non è appropriato ma è anche pericoloso per la
dignità propria e degli Altri; né significa negare l'esistenza di mete ben definite (relativismo) ma
significa piuttosto educare a individuare e a perseguire le proprie mete tra le tante possibili con la
consapevolezza che queste possono cambiare e modificarsi nel tempo, che le vie per raggiungerle
possono essere molteplici, e che le voci discordanti dalla propria, che sicuramente costelleranno il
cammino, sono risorse e non ostacoli. Tutto questo utilizzando sia competenze cognitive, che
troppo spesso sono percepite e vissute come competenze esclusivamente scolastiche e come
obiettivi ultimi del percorso scolastico (saper fare) piuttosto che mezzi, sia competenze affettive,
che difficilmente vengono mobilitate nella costruzione del sapere.
Da questa ricerca è emerso come gli allievi abbiano colto al volo e con entusiasmo l’opportunità di
mobilitare entrambe queste categorie di competenze e di metterle al servizio del discorso storico.
L’educazione interculturale, dunque, costituisce un ponte tra le discipline, da una parte, e la vita
intellettuale ed emotiva degli allievi, dall’altra: adottare un approccio interculturale significa,
dunque, anche riconoscere pari dignità alla dimensione cognitiva e alla dimensione affettiva della
nostra vita sia come strumenti di formazione che come obiettivi.
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Allegati
Allegato 1

Un racconto per cominciare… i saggi e l’elefante
C’erano una volta sei saggi che vivevano insieme in una piccola città. I sei saggi
erano ciechi.
Un giorno fu condotto in città un elefante per la prima volta. I sei saggi volevano
conoscerlo, ma come avrebbero potuto essendo ciechi?
- Io lo so, - disse il primo saggio, - lo toccheremo.
- Buona idea! – dissero gli altri, - così scopriremo com’è fatto un elefante.
Così i sei saggi andarono dall’elefante.
Si fece avanti il primo, che toccò l’orecchio grande e piatto dell’elefante. Lo sentì
muoversi lentamente avanti e indietro, producendo una bella arietta fresca e
proclamò: - L’elefante è come un grande ventaglio.
Poi si avvicinò il secondo saggio che toccò una gamba:
- Ti sbagli. L’elefante è come un albero.
- Sbagliate entrambi, - disse il terzo. – L’elefante è come una corda, - mentre gli
toccava la coda.
Si fece avanti il quarto saggio che, con la mano, si punse sulla punta aguzza di
una zanna:
- Ma che dite! L’elefante è come una lancia.
- Che sciocchezza! L’elefante assomiglia ad un muro alto e robusto, - disse il quinto
mentre toccava il fianco dell’animale.
Intanto il sesto saggio aveva afferrato la proboscide:
- Siete tutti in errore! Lo so io com’è l’elefante! L’elefante è come un serpente.
- No, come un ventaglio.
- Macché ventaglio. L’elefante è come un albero.
- No, come una lancia.
- Come un serpente.
- Sbagliate tutti. È come un muro.
- Corda!
- Ventaglio!
- Serpente!
- Ho ragione io!
- No, l’ho capito solo io. Voi sbagliate tutti!
I sei ciechi continuarono a litigare, urlando l’uno contro l’altro e non riuscirono mai
a scoprire com’era fatto un elefante.
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Completa la tabella:
Saggio

Parte dell’elefante
toccata

Paragone: l’elefante
è come…

Primo
Secondo
Terzo
Quarto
Quinto
Sesto
Rispondi alle domande, poi confrontati con un compagno:
1) Perché i sei saggi litigano?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2) I paragoni che ogni saggio ha fatto tra la parte del corpo
dell’elefante toccata e un oggetto o animale che lui conosceva ti
sembrano giusti o sbagliati? In altre parole, trovi ci sia somiglianza tra
l’orecchio di un elefante e un ventaglio? E tra una gamba di elefante
e il tronco di un albero?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3) Perché nessuno di loro scoprì com’è fatto un elefante?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4) Secondo te, invece di litigare, che cosa avrebbero potuto fare per
riuscire a capire com’è un elefante?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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I punti di vista in questa fiaba...
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I punti di vista in storia...

Il passato

Nello studio del passato, che è poi la materia che chiamiamo "Storia",
sono presenti molteplici punti di vista:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Allegato 2
Consegna: Quelli che seguono sono titoli di capitoli che affrontano il tema che abbiamo studiato
nelle ultime settimane, tratti da vari manuali: La scoperta di nuovi mondi; L’età delle grandi
scoperte geografiche. A) Individua il punto di vista che questi titoli, anche magari
inconsapevolmente, esprimono. Spiega da cosa si capisce. B) Proponi almeno un titolo alternativo,
che rifletta un punto di vista diverso, e giustifica la tua scelta.
STUDENTI
1

ELABORATO A)
Manca

2

a) Il p.di.v. è da parte degli europei, che
scoprirono nuove terre, come l’America o altri
paesi, si capisce dalle cartine di prima del XV
secolo e dopo il XVI, prima non c’erano
l’America, l’Australia e poi hanno cominciato a
inserirle.

3

ELABORATO B)
Manca

b) Le invasioni. Dal p. di v. degli Amerindi
(abitanti dell’America) poteva essere stato tutto
un po’ “ strano” . Videro questi uomini armati
(Spagnoli – Europei), vestiti per loro in modo
strano, invadere le loro popolazioni,
distruggendole. Vennero uccisi senza colpe,
addirittura bambini.
È dal nostro p. di v. perché sono scoperte “L’arrivo di altre popolazioni”. Perché i nativi
grandi per noi ma anche per i nativi è stata vedono arrivare gli Europei e allora
una scoperta vedere nuove persone di nuovi capiscono che ci sono altre nazioni con altri
popoli.
popoli e altre culture.

4

Il p. di v. è da parte degli Europei (Spagnoli) Il titolo alternativo è: “Gli Europei e i nuovi
perché gli Amerindi sapevano già di esistere. mondi scoperti”. Penso a questo titolo
Noi vediamo ovviamente dal p. di v. nostro.
perché, se si vuole stare dal p. di v. degli
Europei, è giusto puntualizzarlo. Ci potrebbe
anche stare: “L’incontro inaspettato di due
mondi”.

5

Nel titolo 1 esprime che si scoprono nuovi luoghi,
ma “nuovi mondi” intende anche mondi diversi
dal nostro. Nel titolo 2 esprime l’era delle
scoperte geografiche più importanti, ma
potrebbero anche essere culturali perché si
scoprono nuove religioni, modi di vita, …

“I punti di vista sulle scoperte”. Perché si mette
più in generale “scoperte”, da un p. di v.
geografico, dall’altro culturale e ancora scoperte
di nuovi mondi.

6

Il p. di v. è quello europeo. Lo si nota perché “la
scoperta di nuovi mondi” vuol dire che l’Europa
viene a conoscenza di un nuovo continente o
nazione, ma quelli che vi abitavano sapevano già
di esistere.

“La scoperta di nuovi mondi per gli Europei”.
“L’età delle grandi scoperte geografiche dal p. di
v. europeo → p. di v. europeo.
“L’arrivo di altri popoli nelle nostre terre” → p. di
v. delle terre scoperte dagli Europei.
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7

La scoperta di nuovi mondi è neutrale perché
sia Amerindi che Europei hanno scoperto dei
“nuovi mondi” (cultura, religione, …). Mentre
il secondo titolo è dal p. di v. degli Europei
(perché sono loro che hanno scoperto dei
nuovi territori).

La scoperta di nuovi mondi: l’espansione
coloniale. Perché gli Europei grazie alla
scoperta di nuovi mondi presero possesso di
queste nuove terre.
L’età delle grandi scoperte geografiche: la
visione più completa del mondo. Perché gli
Europei hanno scoperto dei nuovi luoghi.

8

Il p. di v. è dell’autore del manuale. Il tema che
entrambi trattano era l’arrivo di Colombo in
America, sono visti da p. di v. differenti perché il
primo tratta ciò come se venisse scoperto un
nuovo mondo con altre culture, mentre il
secondo proprio come se in quel periodo storico
avvennero grandi scoperte geografiche.

Ci sono molti titoli che potrei attribuire, forse
sceglierei “il colonialismo” perché gli Europei
andarono in America e colonizzarono i territori,
sfruttando di ogni luogo le risorse e sfruttando
anche le persone che vi abitarono, diventando
più ricchi e potenti a spese di altri esseri umani.
In realtà però l’America c’è sempre stata,
siamo solo NOI europei che l’abbiamo
scoperta, ma per noi che prima non la
conoscevamo.

9

L’età delle grandi scoperte geografiche perché
scoprirono un nuovo continente oltre agli altri. La
scoperta di nuovi mondi perché scoprirono nuove
razze di piante, animali, persone, ecc.

L’età della felicità e della tristezza perché fra i
popoli europei migliorò la situazione economica
ma per i paesi poveri (Africa e Indios) ci fu la
schiavitù.

10

La scoperta di nuovi mondi: questo p. di v. è tutto
nostro, cioè europeo, perché della gente già ci
viveva lì e altra conosceva già quei luoghi. La
scoperta di nuovi mondi è dal nostro p. di v.

L’età delle grandi scoperte geografiche: questo
dal p. di v. europeo, abbiamo trovato miniere
d’oro, nuovi alimenti, nuove terre fertili, ecc. Ma
per altri potrebbe essere “l’età dello shock
culturale” perché noi oltre ad aver portato via
ricchezze abbiamo schiavizzato gli uomini e
portato via donne e bambini.

11

Il mio p. di v. è la schiavitù perché la scoperta di
nuovi mondi ha portato a essa e anche le grandi
scoperte geografiche hanno portato alla
schiavitù.

Il mio titolo alternativo è: schiavitù e
maltrattamenti. Ho scelto questo perché questi
due titoli parlano di Amerindi, Europei e Africani
e quando questi scoprivano nuovi mondi e si
scontravano per il terreno, quando vincevano
condannavano l’altro popolo alla schiavitù e li
maltrattavano che poi ammalandosi morivano.

12

La scoperta di nuovi mondi fu la scoperta ad
esempio dell’America o di nuove terre mentre
l’età delle grandi scoperte geografiche
praticamente era il perfezionamento delle carte
geografiche tipo quella di Peters…
In quell’età si facevano molti viaggi e si
scoprivano nuove terre, inconsapevolmente
(Cristoforo Colombo) le scoperte geografiche
portavano a conoscere nuove culture.

Nel primo titolo diventerebbe “la scoperta di
nuove terre”, che praticamente è la stessa cosa.
Mentre per il secondo titolo anche “Le grandi
esplorazioni territoriali” dei territori mai esplorati.

13
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In quell’epoca avevano (Colombo) scoperto un
nuovo continente che non si sapeva
dell’esistenza, erano stati esplorati anche altri
continenti che non erano mai stati visitati tutti.

La scoperta di un nuovo mondo e la schiavitù.
Quando hanno scoperto l’America, ha
schiavizzato le persone che l’abitavano, perché
non erano bianchi ma neri e avevano religione
diverse (cannibalismo), pensavano che avevano
stretto un patto con il diavolo.

15

Il p. di v. di questi titoli è Colombo perché scopre La scoperta del America. Colombo credeva che
l’America.
esisteva solo l’Europa l’Asia e l’Africa. Ma
quando andò in America non si rese conto in che
paese era, pensava di essere in India.

16

La scoperta di nuovi mondi si capisce dal viaggio
di Cristoforo Colombo. La scoperta di un nuovo
continente, miglioramento dell’alimentazione,
conflitti fra nazioni, nuove rotte commerciali
(commercio triangolare), colonialismo.

L’età delle grandi scoperte geografiche.
Come con gli Amerindi e gli Africani, sono
stati costretti a conoscere luoghi diversi dalla
loro terra (Africani).

17
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Secondo me, la scoperta di nuovi mondi era un
p. di v. di quelli che hanno scoperto qualcosa ed
anche scritto verso il XVI secolo… Mentre il
secondo titolo è un p. di v. recente, una persona
che le ha già vissute, un p. di v. eurocentrico.

“Le conquiste di nuove scoperte geografiche”. Io
ho scelto questo p. di vista perché i primi due
erano di un p. di v. eurocentrico, ma anche
perché c’erano già popoli che avevano scoperto
quel continente o anche dei posti.
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Allegato 3

Riflettiamo sui punti di vista…
Osserva l’immagine. Raffigura una scena che più o meno simile si ripeté spesso nel
XVI secolo in Europa, laddove si diffuse la Riforma protestante: i seguaci della
Riforma, infatti, contestavano non solo la corruzione della Chiesa cattolica ma
anche altri aspetti del credo cattolico, per esempio il culto delle immagini. Di
conseguenza, molte immagini sacre vennero eliminate dai Riformati.

Titolo: Manifestazioni d’eresia in Nord Europa (sec. XVI)
1) Secondo te, il titolo esprime il punto di vista di un cattolico o quello di un
protestante? Cerchia uno dei due.
PUNTO DI VISTA CATTOLICO

PUNTO DI VISTA PROTESTANTE

2) Perché dici così?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3) L’immagine potrebbe riflettere il punto di vista opposto a quello che hai
individuato. Come cambieresti il titolo perché l’immagine potesse raffigurare lo
stesso episodio visto dal punto di vista opposto?
_______________________________________________________________________________
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Allegato 4

1

Punto di vista cattolico
o protestante?
cattolico

2

cattolico

3

cattolico

4

cattolico

5

cattolico

6

cattolico

7

cattolico

8

cattolico

9

cattolico

10

cattolico

11

cattolico

Ragione della scelta

Titolo alternativo

Perché i cristiani credono solo nella
bibbia e nelle sacre scritture, invece i
protestanti erano molto dubbiosi. I
protestanti no credevano nelle immagini,
ma qui tolgono le statue, un’invasione.
Perché per i protestanti non era eresia, è
per far vedere che erano protestanti
Perché la Chiesa non voleva togliere le
immagini e le statue, quindi anche
questa cosa era considerata un’eresia.
Perché con la parola eresia si capisce
che è contraria a quella della chiesa.
Quindi è dalla parte di chi “subisce”
questa azione, cioè i cattolici.
Perché nel titolo compare la parola
“eresia”, quindi i protestanti (l’autore del
titolo) non si definirebbero eretici (perché
secondo loro le loro opinioni sono
giuste)
Perché la chiesa cattolica definiva eretici
i protestanti perché mettevano in dubbio
molte cose in cui la chiesa cattolica
crede profondamente (sono scritte nella
bibbia e nelle sacre scritture)
Perché le eresia erano commesse da
riformati contro le opinioni e le idee della
Chiesa quindi erano protestanti dal p. di
v. dei cattolici
Perché i protestanti effettivamente
hanno eliminato statue, libri, monumenti,
ecc., però loro non si ritenevano (come
invece dice il titolo) degli eretici. I p. di v.
è quello dei cattolici perché hanno
interpretato le azioni dei protestanti
come delle forme di eresia
Perché i cattolici davano degli eretici ai
protestanti
Secondo i protestanti, bruciare le
immagini e abbattere le statue era
“normale”. Mentre per un cattolico era
una vera e propria eresia, se non un
crimine. Quindi il titolo è stato scelto da
un cattolico.
Sembra che i cattolici stanno
distruggendo le chiese per costruire
nuove chiese e quindi per loro sarebbe
una manifestazione dove si distrugge
cose vecchie per costruirne di nuove

Rivoluzione dalla parte dei protestanti

Manifestazioni contro monumenti nel
Nord Europa
Giustizia e rispetto per il culto
Potrebbe diventare “Manifestazione
contro le statue religiose in Nord Europa
Episodio contro la corruzione della
Chiesa

Manifestazioni di rivolta protestante

Secondo
me,
diventerebbe:
Manifestazioni di protesta contro le
immagini e statue religiose in Nord
Europa
“Contestazione sul culto delle immagini”
perché è quello che credevano di fare:
sicuramente loro non si credevano
eretici.

Eliminazione di immagini e sculture
usate per il culto
Per cambiare il p. di v. lo intitolerei “La
rivolta alla Chiesa dei protestanti” perché
bruciano quadri, immagini ecc. per
rivoltarsi.
Demolizione e costruzione delle chiese
cattoliche
(popolo
cattolico
in
costruzione)
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12

Non indicato

13

protestante

14

protestante

15

protestante

16
17

assente
cattolico

18

cattolico
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Perché in questa immagine si vede che
c’è una specie di rivolta da parte dei
protestanti che stanno abbattendo le
statue e i quadri
Perché ci sono alcune persone che
“fanno cadere” la croce dove c’è Cristo,
sono degli eretici per la chiesa cattolica
Perché nel testo si dice che nei punti
dove si diffuse la Riforma protestante i
seguaci della Riforma uccidevano i
cattolici e altre forme di credo
Perché c’è la croce della chiesa e i
protestanti la stanno buttando giù perché
la pensano in un altro modo; c’è anche
la chiesa che brucia

La Chiesa dice no!!! Ai quadri e stature

Manifestazioni d’eresia da parte dei
cattolici nel Nord Europa
La strage dei Riformati

Distruzione della religione cattolica

Perché un cattolico poteva riconoscere I protestanti si rivoltano
un atto d’eresia.
Perché c’erano manifestazioni contro la Rivoluzione protestante
chiesa da parte dei protestanti ove
toglievano le statue.

Lucia Ghezzi
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Allegato 6
Un'ora nei panni di...
Osserva le due fotografie: immagina di essere una delle tre persone fotografate: la
ragazza, il ragazzo o l’adulto.
Cosa pensi? com'è la tua vita? che sogni, speranze, paure hai?
Tieni presente il contesto in cui queste fotografie sono state prese e in cui queste
persone vivono, quello della seconda rivoluzione industriale (inizio 1900).
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Allegato 7
La rivoluzione industriale attraverso la vita della gente comune interpretata dalla III B
1
La ragazza la scelgo perché m’ispira.
Sembra una ragazzina sui dieci anni, piccola e graziosa, come se si aspettasse qualcosa di più. Ecco
cosa voleva.
Lavora in una sartoria dove si fabbricano rotoli per la seta.
Si è soffermata davanti ad una finestra per guardare il paesaggio.
Come ogni bambina della sua età l’unica cosa che desidera è essere fuori da quella fabbrica,
giocare, divertirsi, tutto quello che si dovrebbe fare a dieci anni.
Lavorare? Ci sono gli adulti, grandi e forti. Perché dei bambini? E non lasciarli giocare? Forse
avevano una mentalità diversa o forse non gli importava.
I suoi genitori (bambina) perché la lasciano lavorare? Va bene, non c’erano soldi per mangiare,
aveva forse qualche fratello piccolo e la madre non lavorava perché non voleva. Dato che era la
madre, almeno avrebbe potuto andare lei invece di sua figlia.
Poi, se una come lei, una bambina di dieci anni, lavora, il minimo indispensabile è almeno non
maltrattarla. Non picchiarla, né sgridarla dato che per l’età che ha è normale [non fare bene il
lavoro]. Ma anche per un gesto di rispetto.
Gli adulti che la controllavano avrebbero potuto aiutare invece di sgridarla o peggio quando sbaglia.
Si aspettava di più, credo che forse l’unica cosa che voleva era starsene a casa, essere amata,
coccolata dai genitori. Però ormai sa già che non succederà mai. Ma è come se guardasse in là,
come se da quella finestra volesse vivere, vedere il mondo.
Chissà quante domande si sarà posta. “Perché io?” “Perché anche essere maltrattata?” “Non voglio
più”.
Si aspettava di più.
Ornai a questa bambina gli hanno rovinato l’infanzia.
Dato che ormai la sua vita era destinata a lavorare fino a che non si fosse trovata un marito o se no
fino alla morte.
2
Ho dieci anni e, come dice la legge, trovo che sia una cosa inaccettabile far lavorare i bambini a
questa età, sono qui a pulire il pavimento di questa fabbrica, avrei voluto andare a lavarmi un attimo
per via di tutta quella sporcizia e polvere che andava in giro per l’ambiente, ma avrei dovuto pagare
troppo: non avevo quei soldi, sono quelli che guadagno in una giornata, e li avrei dovuti dividere
con la famiglia per la povertà in cui eravamo.
Prima lavoravo in campagna, il lavoro era meno duro mentre adesso mi hanno trasferito qui a
lavorare in città. Vedevo in giro gli adulti più ricchi (capitalisti) sperando che in un improbabile
giorno lo sarei diventato pure io, “cambierò tutto”, pensavo, “i bambini non avrebbero più lavorato,
sarei diventato il loro idolo”. Ma subito mi guardavo intorno e vedevo le circostanze in cui ero, i
miei amici che venivano frustati dai capi appena facevano qualcosa di sbagliato. Ho sempre paura
che uno di quegli adulti con in mano il frustino mi avrebbe fatto assaggiare il dolore incontenibile
che bisognava tenere per se stessi per farsi vedere forti... Il lavoro minorile è vietato dalla legge ma
noi siamo costretti a lavorare.
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Secondo me, sono già “fortunato” a lavorare in una fabbrica: vedo degli altri bambini che lavorano
in miniere che ogni giorno rischiano la vita... Fortunato rispetto a loro perché lavoro comunque
duramente, ad un ritmo massacrante.
3
Devo stare tutti i giorni qui a lavorare senza mai fermarmi o se no mi punirebbero le guardie che ci
curano picchiandomi o addirittura bastonandomi. Tutti i giorni mi devo alzare presto per poi
ricevere poco più di tre scellini per un lavoro che è uno schifo. Devo far girare questi macchinari
per produrre fili e spolette. Mi fa male la testa perché ieri mi sono fermato solo un momento per
riprendere fiato ma quell’arpia di una guardia me ne ha date di santa ragione per farmi continuare.
Mi piacerebbe poter volare via, andare a correre nei prati e saltare nel fieno. Mi piacerebbe godermi
la mia infanzia ma per guadagnare e per vivere devo lavorare. Certe volte immagino davvero di
scappare, di lasciare il macchinario e volare nel vento. Ma... ormai so che non accadrà. Qua non
posso neanche mancare quando non sto bene. Devo anche fare attenzione a non fischiare e a non
fare mille altre cose perché devo pagare delle multe assai salate. Facciamo già fatica a arrivare a
fine settimana io e la mia famiglia; figuriamoci se poi dovessi pagare delle multe!
Odio questo lavoro, come odio anche le guardie che ci curano e questa fabbrica!
Spero almeno che un giorno riuscirò a andarmene e che i miei figli qua non ci entrino nemmeno.
Sono stanco, non ce la faccio più, ma però non devo mollare.
Le guardie ci comunicano che è ora di tornare a casa. Spengo il macchinario, ricevo i miei tre
miseri scellini e me ne torno a casa. Mi viene già la morte a pensare che domani ci dovrò tornare.
4
“Devo lavorare, il padrone mi sta osservando...”
Sono un bambino, anzi, un lavoratore che lavora al 100% senza sosta, qui in questa fabbrica, in
Inghilterra, sono molto sfruttato e lo trovo ingiusto, per un singolo errore devo pagare una multa,
anche se la legge proibisce il lavoro minorile.
Ma in fondo la vita è così, no? Ci sono i padroni e gli “schiavi”, almeno sembra. Però io mi
immagino un mondo libero senza padroni, dove poter coltivare con la mia famiglia; già, coltivare,
con questi nuovi macchinari mi sa che non potremmo fare neanche quello, con quei campi chiusi e
quei terreni intensivamente coltivati, ecco la coltivazione capitalista... Già, una volta vivevo in
campagna, ora, come altri bambini come me, sono stato trasferito in queste fabbriche. Oltre alle mie
condizioni di lavoro, dormo in una cantina delle tante, sporche, inquinate e brulicanti di malattie,
tutto per colpa di quest’energia, molto inquinante, ovvero il carbone.
Non si può neanche scioperare perché vietato dalla legge.
La nostra povertà, confronto la loro ricchezza, è sproporzionata, il mio salario è minimo, multe
molto rigide. Sento di far parte di una grande rivoluzione, brutta rivoluzione e peggioramento delle
condizioni di lavoro. Vorrei andare a scuola per imparare nuove cose, ma pochi bambini se lo
possono permettere, io no...
5
Un’ora nei panni di... la ragazza
“Che fortuna che hanno loro! Poter giocare fuori all’aperto, ridere, scherzare. Che tristezza! Io
invece devo stare rinchiusa qui, a lavorare questi maledetti spaghi o pulire questi luridi pavimenti.
Me ne sarei stata volentieri in campagna, a fare la contadina, ma per colpa di tutte queste fabbriche,
no!
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Da lì (in campagna) sembrava allettante venire a lavorare qui...
Ma non avevamo capito che si lavorava per così tanto tempo di fila e che la paga fosse così poca.
E poi è perfino difficile avere qualcosa da mangiare!
Mi viene da piangere, ma mi devo trattenere, devo sembrare forte più di quello che sono.
Anche queste maledette scarpe. Ogni passo che faccio rischio di cadere, talmente sono grandi.
La mia più grande paura è che mi possano fare quello che hanno fatto a Mary-Beth quando, per
sbaglio, ha lasciato un macchinario acceso!
Sogno, ogni notte, di poter ritornare a casa con la mia famiglia!
Mia sorella lavora qui e i miei genitori in un’altra fabbrica. Ma non credo che quest’incubo finirà. I
soldi che ci danno sono pochi anche messi insieme!
Ma la speranza è l’ultima a morire, quindi... speriamo!
Adesso mi chiamano, c’è un problema in un macchinario, devo correre altrimenti mi riducono la
paga!
A volte la vita è proprio dura (per qualcuno).
6
Adesso sono qui, nella fabbrica dove lavora anche mia madre e le mie due sorellone. Non pensavo
che fosse così terribile. Finalmente ho un attimo di pausa: è ormai da tre ore che non smetto di
lavorare. Mamma dice che ci serve. Ma se invece di lavorare qui dentro andrei a scuola, come quei
bambini lì sotto, sarebbe meglio. Il papà mi ha insegnato solo a far di calcolo e anche un po’ a
scrivere. Quanto basta per capire che ciò che guadagniamo qua dentro è talmente poco da far fatica
a vivere. Infatti i vestiti che ho (pochissimi) appartenevano alle mie sorelle e immagino che oggi
mangeremo solo qualche uovo delle nostre galline. Qualche ora fa c’era un signore minaccioso che
mi squadrava male. La ragazza accanto a me si era fermata un attimo e il signore le ha tirato uno
schiaffo. Ho molta paura di questi signori che girano per tutta la fabbrica. In questo momento vorrei
essere alla fattoria con il mio papà e il mio fratellone. Gli altri due miei fratelli, invece, sono nella
miniera di carbone. Ogni giorno tornano a casa tutti sporchi e malridotti. Pochi giorni fa hanno
rischiato la vita perché il punto dove scavavano è crollato. Avevo anche una sorellina, ma è morta
di colera a quattro anni. Quando la mamma ha capito che era malata, ci ha allontanati da lei. Pochi
giorni dopo è morta in un luogo con tutte le persone malate. In questo momento ho solo tanta voglia
d tornare nel mio quartiere, stare in cantina e guardare dal basso la gente e gli animali che passano.
Il mio quartiere non è un granché: le case sono molto attaccate e la mamma dice che girano troppe
brutte malattie per via del fiume e degli animali sempre in giro. Vorrei tanto fuggire di qui, ma la
mamma mi ha raccontato che qualche mese fa una signora vecchia ci ha provato, ma mentre
passava pe r la porta, piccola piccola, un signore l’ha vista e l’ha picchiata tanto. In più le ha
stracciato il salario del mese davanti agli occhi. Chissà come sarebbe stata la vita se invece di venire
qui a Londra, mamma e papà fossero rimasti in Italia. Sarebbe stato bello anche essere i figli del
capo della fabbrica, sono così belli grassi. Il papà, invece, dice alla mamma che siamo così magri
che il vento ci porterebbe via. Ecco, suona il campanello. Si ricomincia.
7
Io sono uno dei tanti bambini trasferiti dalla campagna alla città per via della rivoluzione agricola
(“scacciato” dai capitalisti). Inurbamento (obbligati a vendere ed ad andarsene). Sono costretto a
lavorare in una fabbrica di tessili anche se la legge proibisce il lavoro minorile. La mia vita è molto
dura: il mio salario è minimo, le mie condizioni di lavoro sono pessime, ci sono delle multe molto
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rigide sul lavoro. Quando non sono in fabbrica, dormo in una cantina delle tante vie della città
sporche, inquinate e brulicanti di malattie.
Vorrei essere come mio padre che una volta faceva l’artigiano che lavora per conto proprio con i
suoi macchinari; non essere un operaio (proletari) che lavora in una fabbrica, controllato e costretto
a lavorare da persone più ricche (capitalisti). È vero, l’invenzione di nuove macchine e fonti di
energia (dall’acqua al carbone) ci ha portato più cose dal punto di vista materiale, ma le nostre
condizioni di vita sono peggiorate in modo drastico, anche per la mancanza di diritti che ci
“proteggono”. Infine vorrei andare in una scuola e essere istruito come quei pochi bambini che se lo
possono permettere.
8
Un dolce soffio d’aria mi colpisce il viso. So che non dovrei essere qui e so che, se mi scoprissero,
potrei essere punita duramente. Però non ce la faccio più e dopo cinque o sei ore di costante lavoro
io devo fuggire per qualche minuto, lasciando sfogo ai miei pensieri. Ammiro il panorama che mi
sta di fronte. Immensi campi verdi e abbandonati, in mezzo ai quali ci sono altre fabbriche come
questa. Mi chiedo se, a forse venti, trenta, quaranta chilometri di distanza, c’è una ragazza come
me, che sta facendo qualcosa di sbagliato dando libero sfogo ai suoi pensieri. Come vorrei poter
uscire da questa “prigione”, correre nei prati e cambiare la vita di tutte le ragazze come me.
Ripenso alle ore precedenti, sempre la stessa cosa, fare filo, filo, filo e filo, sotto lo sguardo duro e
severo di Miss, la signora che ci cura: mai un sorriso. Noi non possiamo scambiarci né un gesto
d’affetto né una parola, perché ne andrebbe sicuro della nostra misera paga. Io forse più delle altre,
perché, con quei miseri centesimi, ho una famiglia di sei persone da sfamare (mamma e le mie
cinque sorelline). Però non voglio che un giorno loro debbano fare la mia stessa fine, avere la loro
infanzia rovinata, ne basta una di infanzia così. Anche se forse sarebbe più facile per tutti noi. Mi
piacerebbe poter dir loro di uscire a giocare fino almeno ai quattordici anni, quando si pensa che
forse un principe azzurro possa bussare alla porta. Voglio a loro tanto bene, e anche a mamma, lo so
in cuor mio che lei non voleva costringermi a fare ciò, ma le convenzioni di oggi le sono state
imposte.
Il pensiero torna a Miss: “come farò io tra vent’anni ad essere come lei?”. No, non lo voglio no! Mi
viene da gridare, spero perciò nel mio profondo cuore che magari un miracolo accada, che una
persona particolarmente buona si imponga davanti a queste leggi e permetta a noi ragazze di avere
un’istruzione. So che lei magari non lo fa di sua volontà, ci sono leggi che le impongono tutto
questo e altre persone al di sopra anche di lei. Ma lei non è stata una ragazza? Non riesce a pensare
con il cuore?
Proprio non capisco come mai c’è chi ha tutto, i [capitalisti] hanno il dominio su tutti noi, e chi ha
niente: noi abbiamo solo due braccia, due piedi, un corpo e forse, sì, un umile lavoro. Ma loro
hanno troppo invece: e la via di mezzo? È chiedere troppo? Neanche, mi basterebbe qualcosina in
più: non questa situazione e poter togliere da essa le mie sorelline.
I miei pensieri sarebbe troppo bello se potessero divenire realtà... ma credo che sia troppo vorrei
che...
-Ilenia, dove sei finita?
Oh, no, oggi mi sono persa troppo a lungo, credo proprio che Miss sarà furiosa!
9
[la ragazza]
Penso che questa vita non fa per me. Perché i figli dei capi delle ditte al posto di lavorare giocano?
Perché non sono come loro? Cos’ho io meno? ... La mia vita qui è un inferno, sto a lavorare tutti i
giorni e a pulire, solo per portare qualche spicciolo in più dentro casa... La mia speranza è quella
che un giorno finisca tutto questo e che io possa tornare a essere come gli altri bambini e questo è
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anche uno dei miei tanti sogni di cui non ne voglio parlare... Le mie paure sono quelle che un
giorno questo lavoro chiuda e che io e i miei genitori non sappiamo più dove andare a vivere e
saremo in mezzo a una strada... Un’altra delle mie paure è quella di avere qualche brutta malattia
visto che qui l’igiene e la pulizia sono veramente scarse...
Poi in questo lavoro nessuno ha rispetto per noi, se non facciamo una cosa rischiamo di non esser
pagati e ciò non è piacevole... Un altro dei miei sogni è quello che questo mondo corrotto dai soldi e
finte verità che ci mettono in testa cambi per sempre. Una delle mie speranze è anche quella che noi
bambini non saremo più sfruttati da queste persone vestite bene e ricche ma intanto sono dei mostri.
10
Sono una ragazzina di undici anni, lavoro in una fabbrica di spago negli Stati Uniti d’America.
Quando ero piccina, sono emigrata dall’Italia. Qui, in questa fabbrica, io e le mie colleghe, in gran
parte donne, lavoriamo intensamente tutti i giorni. Vengo qui tutte le mattine con mia madre e mia
sorella.
Per tutto il lavoro che facciamo veniamo pagate molto poco. Senza contare tutti gli extra che ci fa
sborsare il nostro datore [di lavoro]: ad esempio, una volta avevo lasciato il gas acceso, e non so
come, la macchina che filava non si spegneva più... Ho dovuto ripagare lavorando per due mesi
senza stipendio. In questa fotografia che mi ha scattato il gentile Lewis W. Hine sto guardando fuori
dalla finestra, ho un’aria un po’ pensierosa... Stavo appunto pensando a quello che mi aveva detto
poco prima. Io gli chiesi perché voleva immortalarmi, lui mi rispose che era per il lavoro minorile.
Io non sapevo che per legge non sarei dovuta essere lì, in quella fabbrica, a lavorare otto ore al
giorno. Così mi fermai davanti alla finestra a pensare, pensavo a mio padre che lavorava nelle
miniere di chissà dove, e chissà quando l’avrei rivisto. E pensavo che in fondo poteva andarmi
peggio. Piano piano diventava sera e le operaie tornavano nelle loro case. Solo io rimasi lì, davanti
alla finestra a pensare ancora e ancora quando ero più piccina e vivevo a Roma sognavo di
diventare una ballerina, sono sempre stata brava ad imitare l’uccello di fuoco, una figura molto
vivace ma che dentro ha tanta paura. E danzava in alto nel cielo. Chissà se un giorno riuscirò a
diventarlo, o se per sempre danzerò solo in mezzo allo spago...Nella danza siamo tutti un po’ come
angeli, in questa fabbrica siamo angeli in gabbia.
Nella gabbia dei capitalisti.
Sembra quasi che noi proletari lavorassimo invano, sta a loro il diritto di trasformare la nostra
energia nel loro denaro.
Un giorno riusciremo ad uscire da questa situazione, ne sono sicura.
11
In questa foto mi trovo vicino a un adulto con una scopa in mano e sto pulendo il pavimento di una
fabbrica. Sono vestito in modo diverso dai miei compagni e i miei vestiti sono molto sporchi. Sono
costretto a lavorare [per sopravvivere alla settimana e anche se sto male o sono ammalato devo
lavorare ugualmente se no non ricevo il mio salario quotidiano di ca. 3 scellini che mi servono per
sopravvivere. L’adulto dietro di me sta controllando il mio lavoro e nel mio lavoro ci sono delle
condizioni, queste se le infrango rischio di morire perché dovendo pagare la “multa” perdo gli
scellini che servono a sopravvivere e questo è grave!
Il lavoro che faccio fa schifo e la mia famiglia non possiede tanti soldi e quindi non sono un
benestante anche se vorrei esserlo. Come detto prima, il mio ruolo nella fabbrica è pulirla. Uno dei
lavori più brutti!
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Ho paura dell’uomo dietro di me perché, se sbaglio qualcosa, rischio la “multa” e questo è grave!
Io sono triste e allo stesso tempo arrabbiato perché io nella mia vita non ho alcun potere, in questa
fabbrica sono come uno schiavo che lavora per persone che hanno potere su di me!
Come detto prima, vorrei che io e la mia famiglia siamo benestanti così potrei vivere in pace ed
armonia. Però una cosa che mi piacerebbe altro a essere benestante è andare a scuola per imparare
tante cose.
In questo momento faccio tutt’altro e sono “sottomesso” al lavoro obbligato anche se non sto bene.
Ho pochi soldi e vorrei averne tanti. Sono un bambino con un’età di 7-8 anni ca. Il mio salario
settimanale che mi permette di sopravvivere è di 18 scellini.
Tutta la mia giornata la devo sfruttare al massimo se no devo pagare “la multa”.
Io vorrei andarmene con la mia famiglia e avere tanti soldi per andare a scuola ma purtroppo la mia
vita è questa e io non posso farci niente per cambiarla.
12
La bambina
Salve a tutti, oggi vi voglio descrivere la mia vita. Beh, innanzitutto non è che sia un granché, sono
ancora piccola, ho 7 anni, vivo con una famiglia di contadini nella periferia della città, non ho
nessun amico/a e del piacere e della felicità ne so ben poco. Non mi piace neanche un po’ lavorare,
preferirei andare a scuola, ma sono obbligata perché quel poco che guadagno devo mandarlo alla
mia vera famiglia, che vive in Europa e che mi hanno affidata a quest’altra famiglia per pochi
spiccioli (mi hanno affittato). Uno dei miei giorni più impegnativi è il giovedì, mi fa molta paura
perché è il giorno in cui vengono gli ispettori, e se ti trovano a far nulla per i ragazzi sono tre
“copini”, mentre per le donne le tirano fino all’uscita per i capelli. Io, invece, non mi hanno mai
trovata a far nulla, anche se però, visto che sono una “bambina delle pulizie”, praticamente non
faccio tanto, ma guadagno quasi come un adulto. Diciamo che in questo senso sono un po’
privilegiata. Uno dei sogni più grandi che vorrei e forse una delle speranze più grandi, sarebbe
andare a scuola, avere almeno tre pasti al giorno, una famiglia che mi vuole bene e un letto e dei
vestiti tutti miei.
13
“Io in questo momento mi trovo in una fabbrica, in America, e sono costretto a pulire. Sono vestito
molto male e anche molto sporco. Ho molta paura dell’uomo che mi sta accanto e se non faccio
quello che vuole lui rischio di essere maltrattato. Non sono per niente contento della mia vita e i
miei genitori non sono delle persone benestanti. Io sono sottomesso a questa persona adulta. Io
pulisco tutto quello che i miei compagni lasciano in giro, dato che anche loro lavorano in questa
fabbrica. Io sto rinchiuso tutto il giorno qui, dalla mattina presto fino alla sera tardi. Mi piacerebbe
molto avere dei genitori benestanti, avere dei vestiti un po’ più puliti, mangiare almeno un po’ i più,
e mi piacerebbe molto andare a scuola e imparare a scrivere, a contare e fare molte altre cose che i
bambini di famiglie benestanti fanno. Sono sempre molto affaticato. Sono costretto a delle regole
be precise e se non le rispetto devo pagare qualche scellino, che per noi era moltissimo. In
campagna la vita è difficile, ma qui in città lo è ancora di più. Sono anche molto a rischio. In questa
fabbrica potrebbero succedere dei guasti e, se io ci sono dentro, potrei giocarmi la vita. Il mio
penso sia il lavoro più faticoso e stressante, ma per i bambini che lavorano non è certo piacevole. Il
mio salario settimanale che mi permetta di sopravvivere è di 18 scellini e il salario giornaliero è di 3
scellini. Se già ne perdevo qualcuno ero a rischio di vita. Anche se ero malato, dovevo andare a
lavorare e sperare di non ammalarmi di nuovo. Se non andavo a lavorare, non ricevevo i soldi per
sopravvivere.
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14
Un’ora nei panni di... una ragazza
Ogni mattina mi devo sempre alzare molto presto e sono obbligata a andare a lavorare in una
fabbrica di spago.
Io preferirei molto di più non doverci andare, ma i miei genitori mi hanno detto che se voglio
mangiare ci devo andare. Ogni volta che entro qui mi viene una voglia fortissima di scappare via e
non tornare più ma sicuramente facendo così morirei di fame o prendendo qualche malattia; se
invece mi troverebbero, non oso immagine che cosa mi farebbero. Qua al lavoro sono sempre severi
e ci fanno fare solo una pausa. Ma per il resto non si può fare niente: tossire e, se ci si dimentica
magari qualche macchina accesa, si arrabbiano tantissimo, una volta mi è successo e a fine giornata
mi hanno dato meno soldi e si sono arrabbiati tantissimo. Quando sono arrivata a casa, anche i miei
genitori si sono arrabbiati e mi hanno mandato a letto senza cena, quando mi sono alzata alla
mattina ero molto debole così mia mamma mi ha dato più colazione. Mi era venuto fuori anche un
blu sul polso perché il giorno prima, quando il controllore si era arrabbiato, mi ha preso per il polso
e me lo ha stretto tantissimo.
A guardare adesso giù dalla finestra e vedere la gente che va avanti e indietro mi viene una grande
paura che non cambierà niente, che sarà sempre così, che i bambini verranno sempre obbligati a
lavorare e si farà fatica a poter avere sempre i soldi per mangiare qualcosa.
Vorrei tanto poter andare a scuola a imparare a leggere e scrivere, farmi un’istruzione e trovarmi un
lavoro, mi piacerebbe diventare una maestra, ma la paura c’è sempre, appena mi sveglio e penso: E
se la mia vita sarà sempre così, se fino a quando mi sposerò e avrò dei figli dovrò continuare a
lavorare qua dentro. C’è anche una cosa bella, quando finisco di lavorare, alle cinque, vado con i
miei amici a giocare, anche se siamo stanchi quando finiamo ci viene sempre un po’ di energia per
giocare.
15
Un’ora nei panni della ragazza
“Io sto guardando fuori dalla finestra però non vedo niente. Voglio assolutamente uscire perché
sono triste, stanca e maltrattata. Lavoro tutto il giorno a fabbricare dello spago.
Vengo pagata pochissimo e mangio poco e vivo nello sporco, sono vestita male.
Lavoro in una macchina che produce filo. Ho tutte le mani tagliate perché maneggio il filo. Vorrei
solo uscire da ’sto posto e andare a scuola per imparare qualcosa. Poi fare un lavoro che mi piace,
non questo perché vengo trattata male e sfruttata.
Ho i capelli non tanto lunghi perché potrebbe succedere che si impigliano nei macchinari. Dovrò
lavorare fino a 17 in ’sto posto e poi non so se ne troverò un altro.
Credo che passerò tutta la mia vita in questa fabbrica. Ho freddo, voglio andarmene. Il pavimento è
fatto di legno che ora sta marcendo. Potrei prendere tante malattie.
Qui dentro non è il luogo per noi bambini perché ci possiamo giocare la vita.
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16
La ragazza
1) Penso che questa vita durerà per sempre, che forse sarà difficile rivedere la mia famiglia, che è
complicato vivere con questo disastro nella vita.
2) La mia vita è un disastro, con questi stracci e con questo lavoro sarà difficile dire che la mia vita
è perfetta.
3)
a) Ho il sogno di essere felice con la mia famiglia, di vivere liberamente senza aver problemi di
soldi o di lavoro.
b) Una speranza è di crescere, forse un giorno sposarmi, fare il giro del mondo e imparare le lingue
mai conosciute, ricavare soldi senza soffrire e amare tutte le persone che mi amano.
c) Ho paura di essere maltrattata, di essere abbandonata, ho paura di non provare cose nuove tipo:
un lavoro, un materiale diverso da quello che indosso, ho paura di rimanere orfana e di non avere
più un bacio o un abbraccio.
17
“Là fuori c’è la vita” mi ripetevo pensierosa. Mi chiamo Chiara Von Kraft. Sono una ragazza di 8
anni. La mia infanzia parla di una sola cosa, lavoro! Ho iniziato a lavorare all’età di tre anni. I miei
genitori non hanno mai avuto i soldi pe mandarmi a scuola. Qui la vita è assai dura. Un solo giorno
di assenza dal lavoro significa ben 6 scellini di penalità! La mia famiglia riceve 18 scellini a
settimana, non bastano.
Il mio lavoro si svolge in una fabbrica di seta, al minimo errore devo pagare una penalità e rischio
di essere picchiata. È molto stressante lavorare con un adulto alle tue spalle pronto a punirti per
ogni tuo errore.
Quando arrivo a “casa”, il lavoro non è finito. Faccio sempre di tutto per pulire, tenere in ordine,
aiutare la mamma. Ma non ci riesco, è troppo complicato e faticoso.
Il cibo a casa è scarsissimo. Riusciamo a mangiare qualche briciola prima di andare al lavoro, ma
insufficiente per una giornata piena di lavoro, impegno e stress.
Anche il lavoro dei miei genitori era pesante e disumano. Il minimo errore significava non mangiare
per un giorno o più.
18
La mia vita
Guardai dalla finestra, pensando di giocare con le mie amiche, ma la mia infanzia non era proprio
così. Io avevo iniziato a lavorare a 10 anni, buttando via la mia infanzia.
Il mio nome è Zvetlana, la mia origine è russa, però io sono venuta qua a soli due anni, perché in
Russia non c’era lavoro. Mio papà e morto quando avevo solo nove anni, per una causa ancora non
chiara. Mi è rimasta solo mia mamma che fa il mio stesso lavoro, cioè lavorare in una fabbrica di
ago e filo. In quella fabbrica c’erano più femmine che maschi o magari non c’erano proprio maschi.
Io mi trovo nella classe dei proletari, costretti a vivere nei quartieri più sfamati [affamati] della città.
Il quartiere ha strade senza pavimentazione, ineguali, sporche, pieni di resti di animali e vegetali...
Cavolo! Vorrei essere una capitalista, quelli sì che guadagnano senza ammazzarsi! Noi siamo
costretti a lavorare anche se siamo ammalati perché, se ci ammaliamo, dobbiamo pagare e a noi il
guadagno è minimo. Io ricevo 18 scellini per una settimana, stessa cosa mia mamma. Però la cifra
necessaria alla sopravvivenza settimanale era circa sui 18 scellini, quindi dovevamo comprare le
cose più minime.
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Il mio sogno è quello di diventare una capitalista, quindi uscire da lì e avere una vita tranquilla con
mia mamma che spero anche lei esca.
Io ho molta paura di quelli che mi dicevano di lavorare perché erano severi e stretti. Ho anche
paura di morire con una malattia perché per colpa delle industrie la città si sta inquinando e anche le
condizioni di vita sono bruttissime.
Io non voglio morire giovane!
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Allegato 8
Il punto di vista dell’adulto secondo la III B
1
Mio parere:
Ha l’espressione immune, come se non gliene fregasse.
Però non dobbiamo guardare solo il fuori. Forse anche lui soffre quando deve maltrattare un
bambino/a, solo che è obbligato a farlo.
Forse è meglio che non faccia vedere la sua tristezza o dispiacere.
Può anche essere un uomo sensibile, affettuoso, forse vorrebbe o di sicuro (almeno secondo me)
cambiare vita, non passare tutto il tempo a controllare i bambini o maltrattarli. Ma tutto forse!
Ma c’è anche una seconda opzione: forse gli piace il suo lavoro, ama vedere i bambini lavorare o
soffrire. “Meglio a voi che a me” potrebbe pensare. Forse è egoista, una persona malvagia che ci
gode a vedere quello che sta accadendo.
In teoria non sappiamo quello che pensa e forse soffre o forse no.
Nell’immagine sembra indifferente, si potrebbe anche notare un sorriso che si crea.
2
Ho trent’anni, una moglie e un figlio appena nato; per lui ho un sogno: spero di trovare i soldi per
mandarlo a scuola e risparmiargli di lavorare già da minorenne. Ogni giorno mi reco in questa
fabbrica a lavorare, a controllare che questi poveri ragazzi facciano il loro lavoro. La legge
impedisce il lavoro minorile ma i capi li obbligano a lavorare.
Io non posso fare altro che controllarli tutto il giorno perché ogni responsabilità cadrebbe su di me
se dovesse accadere qualcosa e metterei a rischio il posto di lavoro e se lo dovessi perdere vorrebbe
dire che non riuscirei più a mantenere la mia famiglia.
Mi ricordo ancora la mia infanzia: ho iniziato a lavorare a pochi anni, senza saper leggere o scrivere
perché non abbiamo avuto i soldi per andare a scuola.
Mi ricordo che pensavo sempre o meglio, speravo di diventare una persona importante, ricca, come
i capi, ricchi, imponenti (capitalisti) e offrire dei soldi alle persone più povere e invece, eccomi qui,
odiato dai bambini perché pensano che sono una persona cattiva, sperando che un giorno capiranno
pure loro la situazione in cui pure noi controllori siamo ridotti.
3
Questi ragazzini scansafatiche, che ci sono stati mandati dalle campagne quando la rivoluzione
agricola ha fatto sì che servisse molta meno manodopera nei campi. A noi qui nelle fabbriche ha
fatto comodo: bambini che si possono sfruttare dando loro un salario assai ridotto. Se dovevano
lavorare duramente già nelle campagne, qui si devono impegnare molto di più e adesso li metto in
riga io! Con le loro piccole mani riescono a fare il lavoro che certi uomini non riescono. Io ho già
fatto la mia parte, ora il mio computo è di venire qui ogni mattina per controllarli e per picchiarli a
bastonate non appena qualcuno si mostra debole e rallenta. Qui bisogna essere efficienti, anzi super
efficienti. La richiesta è alta e il padrone vuole soddisfare tutti.
Oh, che bel suono la campana. Ora me ne torno a casa per riposare, ma domani la vita di questi
piccoli scansafatiche non cambierà: sarà dura e pesante come oggi. La produzione deve continuare,
a ogni costo!
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4
“Grazie a questi bambini il mio guadagno frutterà tantissimo...”
Salve , io sono il proprietario di questa industria e faccio lavorare questi bambini per guadagnare, li
tasso se non fanno il proprio lavoro perfettamente o se mancano senza [farsi] sostituire
adeguatamente. Le porte sono chiuse a chiave per non far uscire nessuno senza il mio permesso,
vedo la gente triste qua, ma sono fortunati ad avere un lavoro. Il mio guadagno cresce sempre di
più, sento di far parte di un cambiamento drastico che gira a mio favore. La mia vita è bellissima,
anche se sono costretto a sorvegliare i miei lavoratori, la mia speranza è che continui così. No, non
credo che faccio lavorare queste persone in modo non idoneo e sicuro, non succede mai niente,
quindi continuerò così. Mi sono trasferito dalla campagna per obbligo.
5
“Uff, questi marmocchi non ascoltano mai!! E poi non riescono neanche a lavorare per molte ore di
fila! Secondo me, vengono pagati anche troppo... quei soldi che gli danno in più dovrebbero darli a
noi!! Io alla loro età lavoravo molto di più. Però in fondo in fondo, molto profondamente, mi
dispiace quasi ma d’altronde che cosa ci posso fare io. Questo è il mio lavoro e lo devo eseguire.
Mamma mia, è proprio dura, questo caldo non aiuta!
Spero proprio di poter riaprire la macelleria di famiglia, un giorno, adesso non è proprio possibile...
con questa paga da miseria non riesco nemmeno a sfamare i miei quattro figli.
Il capo è proprio crudele, vorrei tanto reclamare. Infatti vorrei proporlo a dei miei amici che
lavorano qui in fabbrica, ma non credo che lo farò altrimenti “ciao ciao” a questo posto di lavoro
che ho sudato tanto per avere!
Ad essere sincero non mi piace picchiarli, mi limito a sgridarli quando passa il capo così che lui
possa vedere che eseguo bene il mio lavoro!
Però questa cosa della macelleria mi tenta molto, sono proprio messo male: da un lato dovrei essere
crudele con questi ragazzi per mettermi in buona luce con il capo così che magari mi aumenta la
paga e potrei finalmente realizzare il mio sogno... ma dall’altro lato, non me la sento proprio di
maltrattare questi bambini!
Cavolo, un bambino ha bloccato un macchinario è c’è il rischio che si rompa... devo correre, anzi
volare!
6
Questa mattina era davvero brutto tempo e, come se non bastasse, credo di avere il raffreddore. Ma
dovevo per forza andare a lavorare. E infatti sono qui, in questa fabbrica, poco sicura e vecchia. Ma
la cosa che odio di più è che qui dentro vengono a lavorare dei bambini che potrebbero essere miei
figli.
Ogni volta che ne vedo uno in difficoltà, invece di aiutarlo, mi devo precipitare lì per castigarlo.
Come questo ragazzino che ora tengo stretto a me. Vorrei esplodere dal dolore ogni volta, ma non
posso. Mi rifugio quindi nella mia maschera, senza far filtrare nessuna emozione, se non un falso
orgoglio. Che cosa orribile! Per fortuna il ragazzo fa del suo meglio, calcolando la forza che ha con
quel poco che mangia. Infatti, questa fabbrica sfruttatrice concede pochissimi scellini ad ogni
operaio e con le regole che ha si fa presto a vedere il proprio stipendio andare in fumo. Come quella
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volta che, vedendo una giovane donna fermarsi un attimo per riposarsi, le ho tolto metà paga.
Immagino che la poveretta non avrà potuto mangiare qualcosa che sia vero cibo per giorni. L’unica
cosa che mi permette di continuare in questo inferno è il pensiero della mia famiglia. Se non facessi
questo lavoro, mio figlio non potrebbe permettersi un’adatta istruzione, oppure vivremmo in uno di
quei quartieri malfamati, pullulanti di animali e terribili malattie; non parliamo poi del cibo!
Sembreremmo scheletri viventi! Vorrei tanto un mondo migliore, dove per non essere sfruttati, non
si debba per forza sfruttare altri. Ecco, mi sono nuovamente perso nei miei pensieri. Fortunatamente
il ragazzo ha fatto quel che doveva fare senza commettere altri errori o causare altri danni.
Meglio andare a controllare gli altri...
7

Liverpool, aprile 14 – 1889

Caro fratello John,
Purtroppo ti devo annunciare con dolore la morte dell’ultimo dei miei sette figli Benjamin di appena
8 anni. Quasi non riesco a descrivere il giorno di mercoledì 18 marzo; io e lui ci siamo recati alla
fabbrica e subito poco dopo aver pranzato mi dice di accompagnarlo a casa perché si lamentava di
forti dolori di pancia e vomitava in continuazione. Come sai, non avendo più il nostro calesse e non
avendo sufficienti spiccioli per chiedere un passaggi, abbiamo dovuto camminare circa un’ora
prima di arrivare nei sobborghi di Londra. Qui abbiamo chiesto aiuto a un medico dell’infermeria
di quartiere, ma senza un soldo in tasca, niente medicina e niente aiuto. Mi ha solo detto che la
malattia era grave. Non sapevo più cosa fare e sono rimasto impotente al capezzale del povero mio
figlio, che purtroppo spirò il giorno dopo. Maledetto quel giorno in cui dovetti vendere casa e il mio
piccolo campo in campagna a quell’usuraio e sporco capitalista terriero d’un Taylor; abbandonare il
lavoro di contadino, i miei cavalli, i miei carri e il mio aratro per trasferirmi in questa putrida e
grigia città per andare a lavorare in fabbrica, io e i miei tre figli maschi (ti mando anche l’unica
fotografia di noi tre che ci ritrae davanti a quel mostro di macchinario che avvolge i fili di cotone).
Non ti descrivo com’è cambiata in peggio la nostra vita; la casa in cui viviamo si trova in un
quartiere malfamato abitato in prevalenza da famiglie di minatori e operai dell’industria tessile,
poveri derelitti come il sottoscritto che a malapena riescono a racimolare quel poco che basta per
non morir di fame. La notte siamo costretti in due miseri locali mentre dall’alba al tramonto
sputiamo sangue in bui e assordanti capannoni o nelle viscere della terra ad estrarre quel maledetto
carbone. Siamo circondati da fabbriche che sputano fumo in continuazione, vi sono industrie
dappertutto e l’aria che ci tocca respirare è sicuramente causa di malanni che portano spesso alla
tomba. Le strade sono piene di resti d’animali e vegetali, senza canali di scolo, buie e zeppe di
malfattori. Solo miseria! I soldi hanno sostituito gli dei; i guadagni dei nostri padroni non sono
utilizzati per pagarci meglio o ridurre le ore di lavoro ma per sfruttarci ancora di più. Il mese scorso
abbiamo fatto uno sciopero ma non abbiamo ottenuto nulla, solo una dura repressione risoltasi in un
bagno di sangue. La sorte che ci tocca è quella di miseri proletari senza alcuna legge che tuteli i
nostri diritti di operai. Le grandi invenzioni tecniche, i nuovi macchinari per noi significano solo
perdita della libertà e della salute. Se va avanti così, prendo armi e bagagli e mi trasferisco nelle
Indie a coltivare cotone grezzo. Dicono che ce n’è un gran bisogno qui per l’industria tessile e
sinceramente preferisco ritornare alla coltivazione della terra che sacrificare la mia famiglia
sull’altare del progresso e dell’industria!
Saluta Julia con tutta la famiglia, le sorelle e i parenti. Tuo fratello, Cyrus
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Solo una semplice cosa prima di iniziare: non giudicate un’anima di una persona da una fotografia
perché non sempre ciò che si vede rispecchia la realtà.
Non so io nemmeno quello che faccio, perché lo faccio e soprattutto come posso riuscire a
costringere un’anima pura come quella dell’essere indifeso che mi sta accanto a lavorare in un
modo così duro privandogli la gioia dell’infanzia e impedendogli di poter vivere la propria vita.
Purtroppo però sono proprio le condizioni della vita di ogni persona povera al giorno d’oggi che ci
costringe a questa situazione e sono peggiorate negli ultimi anni per via del fatto che molte persone
sono state mandate via dai capitalisti dalle campagne per poi giungere tutti in città. Queste persone
purtroppo sono in particolare dei bambini. Ho paura che non ci sarà mai niente da fare: siamo
condannati così. Per me però fare questo è una tortura perché, ogni volta che con un colpo di frusta
aggredisco le manine di un fanciullo, sento un brivido corrermi lungo la spina dorsale, il cuore mi
si frantuma pensando al modo in cui, non solo io, trattiamo questi bambini. La cosa strana è quando
sento parlare di certi miei superiori che sono favorevoli ai risultati portati da questa rivoluzione (il
carbone, altre fonti di energia) è vero, devo ammettere anch’io che dei cambiamenti favorevoli sono
avvenuti, però questo fatto rivolto ai bambini è inammissibile. Sono stato anch’io uno di loro e so
benissimo di essere uno stronzo a non continuare a ribellarmi nei loro confronti; ma molte persone
hanno osato prima di me a farlo e alcune ci hanno rimesso la propria vita. Io l’ho fatto: un giorno ho
voluto difendere questi ragazzini, ma, dopo tutto quello che ho rischiato per loro, nulla ho ricavato,
anzi, ora mi ritrovo nelle condizioni di dover punire e costringere i ragazzini che un giorno ho
cercato di aiutare, però non ho intenzione di continuare a protestare perché, se mi “mettessero al
rogo”, non ci sarei più né per cercare di minimamente controllare la situazione là fuori né potrei
avere una piccola misera somma da portare a casa.
Mi chiedo spesso se ci sarà un giorno nel quale quei bambini avranno una vita degna di quel nome,
quello sono sicuro che sarà un giorno di rinascita, il più vello di tutti, il giorno in cui riusciremo a
vincere sui nostri padroni: i capitalisti. Il giorno in cui non ci sarà più nessuna distinzione tra noi
(proletari) e i nostri padroni (capitalisti). Però sino a quel giorno colmo di bellezza e felicità, da noi
tutti ansiosamente atteso, io sono costretto da persone che hanno un posto migliore del mio nel
mondo a fare in modo che le loro volontà vengano rispettate, per permettere loro di arricchirsi a
scapito di questi bambini; e se c’è una cosa che non capisco, e non capirò mai, è come mai i miei
superiori hanno scelto da sfruttare illegalmente proprio dei bambini, delle anime così pure ed
innocenti e ancor più non capisco chi siano loro per scegliere e avere questo potere così sovrumano
su noi tutti, come mai li abbiano scacciati dalle campagne per portarli in città, privando loro il
diritto che tutti i bambini dovrebbero avere e cioè quello di andare a scuola. Vorrei che loro
potessero decidere il loro futuro da soli: imparare cose nuove e fare durante l’infanzia il loro
piacere. Ma io mi chiedo spesso cos’hanno di differente a noi i capitalisti. Sono forse più belli? Più
importanti? A parer mio siamo tutti figli di Dio, neri, viola, gialli, bianchi. Cos’è che li rende così
potenti? Il portafoglio? Credo di sì.
Di speranze non ne ho perché sono convinto che sperare è invano dopo tutto questo. Sono costretto
ad alzarmi di consueto ogni mattina all’alba, iniziare prestissimo a fare il mio lavoro sino al calar
del sole. Un lavoro che odio con tutto il fegato.
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Un’altra cosa che ci terrei inoltre a precisare prima di tornare dai ragazzi e controllare come sempre
il loro lavoro, è proprio che se io non facessi questo lascerei morire di fame sicuramente almeno
otto persone: mia moglie, i miei genitori, la mia sorellina e i miei quattro figli, oltre che a me.
Questo, lo spero comprendiate, io non voglio assolutamente che accada.
Vorrei concludere infine dicendo che se qualcuno un giorno leggerà questo diario sono sicuro che
mi darà del cretino, prego, lo faccia pure, non ho nulla in contrario, anzi, anch’io mi sento così.
Però a costui che mi ha appioppato questo termine voglio rivolgere una semplice domanda: “Cosa
avresti fatto tu, nei miei panni?”.
[Allievo 9 non ha consegnato il compito]
10
Sono un uomo di trentacinque anni, vivo a New York da quando ero adolescente, ho origini
europee, mio nonno era irlandese ma sono cresciuto a Venezia.
Mi trovo in questa fabbrica da parecchie ore, abbiamo iniziato a lavorare stamattina presto, beh,
lavorare, io sono qui per “guardare” i bambini farlo.
Un po’ mi dispiace che debbano lavorare più di me, ma in fondo se non faccio così il capo mi sbatte
fuori, quindi...
Il mio lavoro consiste nell’insegnare ai bambini a diventare delle macchine, vengono qui al mattino
presto e se ne vanno quando il sole ormai è già calato da un bel pezzo, senza mai fermarsi, senza la
possibilità di reclamare, senza potersi medicare perché gli aghi dei macchinari sono penetrati nei
polpastrelli.
Devo essere alquanto severo con questi ragazzi, se per esempio lasciano lo spago sparso per la
fabbrica devo tirar loro le orecchie, se lasciano la macchina accesa per più del dovuto sono costretto
a farli digiunare per quella giornata.
Esatto, mi sento un mostro.
La cosa più brutta però è che loro non dovrebbero trovarsi qui. Il lavoro minorile è vietato! Nella
foto scattata da un collega del signor Lewis Hine ho uno sguardo molto serio, ma bisognerebbe
guardare il volto di Jacque, questo bambino francese di soli dieci anni. Non sa parlare ancora bene
l’inglese, ma il mio capo mi ordina di bacchettargli le mani se dice una sola parola in francese.
Mi sento male, perché questi ragazzini sono costretti a stare qui con men, mentre potrebbero ridere
e scherzare per le strade della grande mela?
Io non capisco e non tollero tutto ciò, dovrebbe finire.
Ma allora perché non ho il coraggio di riscontrarmi?
Noi esseri umani siamo proprio schiavi di noi stessi... Spero almeno che un giorno questo problema
non ci sarà più, e che una persona può lavorare quando ne ha voglia. E ci sono modi e modi per
farlo.
Spero che un giorno, non troppo lontano, i ragazzi possano ribellarsi e no dover subire questi
trattamenti.
Per ora questa giornata è finita, mentre sto qui con Jacque a pulire la fabbrica perché lui ha salutato
i suoi amici con un “Au revoir” al posto di un “Goodbye”.
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In questa foto sto controllando il lavoro del bambino, il mio compito è quello di fargli pagare una
“multa” se sbaglia qualcosa. Ma non solo a lui... Il potere che ho su questi ragazzini è quello “di un
re”, li posso sfruttare come schiavi e ogni cosa che gli dico loro la devono fare se no avranno le loro
conseguenze! Come già detto, il mio “potere di re” però non significa che io sia un re perché non
sono ricco o un benestante come altri. Anch’io ho il compito di lavorare per guadagnare qualcosa.
Ovviamente la cifra che ricevo non è pari a quella di questi ragazzini.
Ma la cosa che mi rende più triste sono i miei ricordi di bambino, pensare che io una volta ero come
loro... Anche io, quando ero piccolo, volevo andare a scuola come sogno di ogni ragazzino però in
questo momento vorrei di più essere una persona benestante. Purtroppo questi sogni sono
[im]possibili quindi devo ancora continuare a lavorare controllando questi bambini.
(Si può dire che il suo lavoro consiste nel dare la multa come la polizia a chi fa qualcosa di
sbagliato anche se questi sono un po’ ingiusti e scorretti anche se essi hanno delle regole).
[Allievo 12 non ha consegnato il compito]
13
“Io in questo momento sono in una fabbrica, in America, e sono qui per controllare dei minorenni
che puliscono la fabbrica. Questi ragazzi e persino bambini sono sotto il mio controllo e io esigo la
perfezione da loro: alla minima cosa sbagliata che fanno io sono sempre qui per punirli e castigarli,
a volte anche con dei modi molto bruschi. Io non vorrei mai essere al posto loro, ma oramai questo
è il mio lavoro e, se voglio riuscire a guadagnare i soldi per sopravvivere, devo fare tutto ciò. Non
sono però per niente contento della mia vita. Vorrei poter abitare in case più pulite e con più
manutenzione, ma i soldi non me lo permettono. Anche io quando ero bambino volevo, come penso
anche loro vogliono, avere un’istruzione e poter avere dei genitori che sarebbero riusciti a pagare la
scuola per poi non ritrovarmi qui. Nonostante che in questa fabbrica comandi io, la sera arrivo
sempre molto stanco e affaticato. Io devo sempre andare al lavoro, anche quando sono ammalato e
sperare di non ammalarmi di nuovo visto che questo è il salario che mi permette di sopravvivere
nella vita di tutti i giorni. E nonostante tutti questi miei sacrifici, io sono qui a respirare anche aria
che non mi fa bene e ad essere anche in pericolo di vita, visto che da un momento all’altro io potrei
finire sotto a macerie e ai pesanti attrezzi che vi sono. Ma sono allo stesso tempo contento, come ho
già detto prima, di non essere al posto di questi poveri ragazzi”.
14
Un altro giorno qui in questa fabbrica a tenere d’occhio quei poveri bambini che sono costretti a
venire qui a lavorare è una cosa ingiusta, non voglio che finiscano come me, a 40 anni, e non sapere
neanch eleggere scrivere e fare calcoli, magari ancora costretti a lavorare sempre in una fabbrica per
riuscire a sopravvivere, voglio che possano imparare e da grandi fare un vero lavoro dove non
devono fare fatica a vivere. Ogni mattina mi alzo, non sono sposato, ma riuscire a vivere è
comunque difficile. Il lavoro che faccio lo odio, altri uomini che lavorano con me dicono che è
giusto che i bambini vengano a lavorare invece che andare a scuola e farsi un’istruzione perché
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almeno portano un po’ di soldi a casa; proprio non li capisco come possano solo pensare che un
bambino deve andare a lavorare invece che farsi un’istruzione.
Ormai mi tocca fare questo lavoro se voglio vivere.
Quando un bambino sbaglia, non l’ho mai punito, gli dico solo che la prossima volta deve fare più
attenzione. Ho sempre sperato che quando sarei cresciuto avrei potuto fare un lavoro che mi
piaceva.
Spero solo che prima di morire me ne potrò andare via da qui e non essere per tutta la vita costretto
a lavorarci in questa orrenda fabbrica, che prima o poi aboliranno questa legge che fa in modo che i
bambini siano costretti a lavorare, che tutte le persone capiscano che è una cosa che non ha senso ed
è sbagliata.
15
Nei panni dell’uomo
Sono qua a lavorare da quando avevo 7 anni; ora ne ho 32, lavoro come un pazzo e sono pagato
malissimo. Non ce la faccio più, mi sono rotto di essere trattato così. Sono obbligato a maltrattare
questi bimbi, adolescenti.
Da come si vede dal mio volto sono troppo serio senza sentimenti: non provo più sentimenti per
niente. Quello da parte a me è mio figlio. È fortunato tra virgolette che io sono suo padre perché
così non viene maltrattato. Ma credo che [morirò] qua dentro, la mia vita non ha più senso. Non c’è
più niente da fare.
16
1) Penso che non vorrei farlo ma sono obbligato, sicuramente se non faccio quello che mi dicono
forse mi toglieranno tutto o mi uccideranno.
2) La mia vita è triste e debole.
3) a) Il sogno di smettere questo lavoro e vivere una nuova vita lontano dai problemi.
b) speranza di morire come un eroe e non come un “assassino” che costringe le persone di età
minore a lavorare.
c) Paura di essere cacciato o di essere ucciso in modo crudele, in tal caso di perdere il lavoro perché
è tutto quello che ho.
17
“Lavoro, lavoro, lavoro ed altro lavoro. Mi devo concentrare, non posso permettermi di sbagliare!
La mia famiglia conta solo ed unicamente su di me! Ma questa cosa mi mette troppa pressione.
Tutto questo timore di sbagliare mi porta solo sulla brutta strada... È dura... Non so cosa fare e
soprattutto come fare! Mi chiamano “il molle” perché all’età di 20 anni ho avuto problemi alla
schiena, questo non mi permette di stare abbassato a lungo. Il mio lavoro è esattamente l’opposto:
sto abbassato dal mattina alla sera. È una tortura per me. Devo stringere i denti tutti i giorni e
resistere fino a fine giornata. Odio il mio lavoro, odio la mia vita! Ci sono dei giorni in cui devo
picchiare dei bambini... Quei bambini potrebbero essere i miei figli... Questo non è vita, è tortura!
Al primo sbaglio devo pagare dei soldi che mi possono costare la vita! La giornata al lavoro è un
massacro... Quando arrivo a casa, il massacro ricomincia. Nella mia vita c’è solo lavoro, nient’altro.
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... Sono qui per fare una foto da un fotografo di nome Lewis Hine. Quel bastardo sta facendo delle
foto per denunciare il lavoro minorile... non so neanche come sia entrato...
Dentro di me sto pensando di far apparire la foto più felice con quel sorrisetto; ma il problema è il
ragazzo! La faccia triste del ragazzo mi farà perdere la fiducia che hanno i miei clienti! Gliela farò
pagare, gli toglierò un po’ di stipendio; e poi voglio vedere come ci si sente!
La mia vita è molto semplice, io sono il capo di una azienda di ago e filo, il mio lavoro in poche
parole è quello di detenere e investire grandi capitali privati in attività economiche produttive. I
miei dipendenti controllano il lavoro degli operai, ma io non muovo un dito per quel lavoro, ci
pensano loro.
Io mi trovo nella classe dei capitalisti, una vita molto bella e leggera confronto a quei disgraziati dei
proletari. Non mi sono ancora presentato, io mi chiamo Albert, la mia origine è americana al 100%
ed ho 41 anni. Vivo in una casa fantastica, ho 6 figli e una moglie che proviene anche lei da una
famiglia ricca. Io non ho più mio papà, è morto per un tumore, però ho ancora mia mamma.
Sento di far parte di una grande rivoluzione, una buona rivoluzione dove ha portato tutto in bene:
nuovi macchinari, tipo di leggi... beh... devo dire la verità, ai proletari è portato in male: condizioni
di lavoro bruttissime, gente che muore a 20 anni... però la colpa è anche nostra, comunque è meglio
non pensarci, la vita è così, ci sono i padroni (cioè noi) e poi gli “schiavi”.
Uno dei miei tanti sogni è che i miei figli crescano come me con una vita fantastica e che mi amino
tanto! Io spero che la mia famiglia continui ad essere riconosciuta come capitalista, ricevere molo
rispetto appena si sente il nostro cognome.
Io non ho molte paure, una delle più importanti è che magari si perde un capitale e ciò costerà tanto
sulla mia vita! Ma un’altra è che il lavoro minorile smetta e quindi i guadagni calerebbero subito, e
che le due classi, un giorno, avranno gli stessi poteri e quindi il liberismo non esista più!
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