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AÀraverso un’analisi di tes leÀerari e di immazini iconozra`c|e, zli studen andranno ad analiÊÊare il proble-
ma della fame nella storia e nella zeozra`a

9( 77 �
�Rendere zli studen consapevoli delle costan e delle variabili, in termini di cause ed

e]e , di alcuni fenomeni nella storia e nelle diverse aree zeozra`c|e.alla loro analisi e alle modalità di
rappresentaÊione e descriÊione di un evento.

leÀeratura italiana e straniera, storia, arte.
storia; `loso`a; arte; economia; sociolozia; diriÀo e educaÊione civica.

, �
- comprensione e analisi cri ca di tes leÀerari, opere d’arte, illustraÊioni, fotozra`e,
`lm o documentari di periodi diversi
- capacità di orzaniÊÊaÊione di materiali scri e iconozra`ci, rielaboraÊione cri ca e rela va comunicaÊione.

dida c|e a ve in zruppo collabora vo.
LeÊione partecipata con discussione `nale di confronto tra i zruppi della classe.

77 9 7c
� -Stampa la sc|eda per zli studen (Allezato)

- Stampa i 4 approfondimen storici
- Stampa la Mappa della geozra`a della fame, facilmente reperibile sul web

�
1. IntroduÊione al tema: leÀura in classe della sc|eda sulle precarie condiÊioni della popolaÊione nella
Repubblica Democra ca del Conzo (Allezato) e discussione aperta.

2. Divisione della classe in 4 zruppi. Conseznare ad ozni zruppo uno dei 4 approfondimen storici
3. Lasciare ai razaÊÊi 30 minu di tempo in classe (Oppure più tempo a casa, in modo da fare ulteriori
ricerc|e su web o in biblioteca) per analiÊÊare il proprio approfondimento secondo i sezuen aspe :

• Il contesto zeozra`co, storico, economico-sociale a cui fa riferimento il brano;
• Le cause e le consezuenÊe sociali del fenomeno in quel contesto;
• Il modo in cui è stato interpretato (fatale malediÊione o responsabilità umana?)
e rappresentato aÀraverso la leÀeratura e l’immazine
4. Far presentare ad ozni zruppo quanto emerso dalla loro analisi
5. AnaliÊÊare tu assieme, con la zuida dell’inseznante, la mappa della zeozra`a della fame,
lanciando una serie di domande di rivessione:

• Come si è spostata la fame nei secoli, considerando le vostre analisi?
• Perc|é il problema della fame |a sezuito ques spostamen e ozzi si trova principalmente inAsia eAfrica?
•Cosa sapete del problema della fame e dove ne avete sen to parlare?
•Quanto i media di ozzi ne parlano? Perc|é?

Sc|eda di sintesi prodoÀa da ozni zruppo. Discussione plenaria `nale in cui
sistema ÊÊare le informaÊioni raccolte e far emerzere l’analisi e la rivessione cri ca sull’aÀualità.

Raccolta di immazini e citaÊioni (Anc|e in linzua straniera in modo da diventare
anc|e a vità CLIL) in modo da costruire una mostra tema ca all’interno dell’is tuto.
Il tema potrebbe rizuardare l’evoluÊione della fame nel mondo nella storia e nella zeozra`a
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Purtroppo lo sfruÀamento dei suoli e l’impossibilità di col vare, porta molte famizlie della R.D. del Conzo
a so]rire la fame.Nel 2018 la sicureÊÊa alimentare del paese è pezziorata dras camente con circa 12,8
milioni di persone in zrave crisi alimentare.Inoltre, 9,8 milioni di persone non |anno accesso all’acqua,
all’iziene e ai serviÊi izienico-sanitari,3 milioni necessitano di beni primari e 2,8 milioni |anno bisozno di
riparo.La situaÊione nutriÊionale è cri ca: 4,3 milioni di bambini sono malnutri
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La rezione equatoriale si trova proprio nel meÊÊo dell’Africa, dove scarsissima è la den-
sità abita va (con medie di 10-15 ab/km2), dovuta al faÀo c|e zran parte del territorio
è ricoperto da una `Àa vezetaÊione (bacino del Conzo) o è deser co (Sa|ara), ambien
c|e impediscono di creare insediamen stabili. La speranÊa di vita è molto bassa e spes-
so non supera i cinquant’anni a causa della zravissima situaÊione di soÀosviluppo econo-
mico in cui si trova la rezione. RispeÀo al numero di abitan , le struÀure sanitarie sono
molto caren : mancano i medici e il denaro per costruire ospedali aÀreÊÊa e abbastanÊa
zrandi. Sono insuicien anc|e zli alimen e i beni di prima necessità.
La popolaÊione è cos tuita prevalentemente da bantu e si concentra sulle coste e nella
savana. L’unica zrande ciÀà è Kins|asa (6 milioni di abitan ), capitale della Repubblica
Democra ca del Conzo. L’economia di questo paese è arretrata e le condiÊioni di vita
della popolaÊione molto precarie, nonostante le enormi ricc|eÊÊe del soÀosuolo, des -
nate all’esportaÊione. SfruÀate solo da un ristreÀo zruppo di persone, esse sono causa
di sanzuinose zuerre, fomentate da compaznie straniere c|e `nanÊiano bande di merce-
nari, o dazli sta vicini c|e alimentano zli scontri puntando sulle di]erenÊe etnic|e della
popolaÊione.
Il puntezzio di ghI (Indice globale della fame) 2018 dell’Africa a sud del Sa|ara è di 29,4
ed è dramma camente uno dei più al rispeÀo ad altre rezioni del mondo
Il suo tasso di denutriÊione 2015-2017, pari al 22%, è lezzermente cresciuto rispeÀo al
periodo 2009-2011 (FAO 2018d) ed è il più alto tra le rezioni citate in questo rapporto.
I convi ziocano un ruolo centrale nella situaÊione di questa rezione: infa i paesi vit-
me di crisi prolunzate |anno tassi di denutriÊione c|e sono circa il doppio di quelli dei
paesi non colpi dai convi (FAO 2017c). Altri faÀori alla base della denutriÊione sono
le condiÊioni clima c|e avverse, azzravate nel 2015 e 2016 da El Niño, il fenomeno me-
teorolozico c|e |a causato siccità prolunzate, una riduÊione dei raccol e la perdita di
bes ame in molte par dell’Africa. La Repubblica Democra ca del Conzo è uno di quei
casi in cui zli e]e del cambiamento clima co si combinano a quelli dei convi , azzra-
vando ulteriormente i tassi di denutriÊione (FAO 2017c).
Anc|e l’alto tasso di mortalità dei bambini soÀo i cinque anni in Africa a sud del Sa|ara
è in parte dovuto ai convi e i tassi nezli sta frazili sono circa il doppio rispeÀo a quelli
dezli sta non frazili. I 10 paesi con il più alto tasso di mortalità infan le al mondo si tro-
vano tu inAfrica a sud del Sa|ara, e seÀe di essi sono considera sta frazili (UN IgME
2017b). La Fao spieza c|e «I convi in corso in Iraq, in Sud Sudan, in Siria e in Yemen, e
in altri pos , come pure i nuovi episodi di violenÊa nella Repubblica Centrafricana, nella
Repubblica Democra ca del Conzo e in Myanmar, |anno svolto un ruolo importante nel
far aumentare la fame.”. La zravità e l’urzenÊa umanitaria da a]rontare con impezno e
rizore non deve nascondere il vero nodo della zuerra nella Repubblica Democra ca del
Conzo, quello poli co. La lunza crisi conzolese rappresenta una insidiosa spina nel `an-
co della stabilità e dello sviluppo economico dell’intero con nente1.

Fonte: |Àps://www.aÊionecontrolafame.it/paesi/rdc

1 Jean Leonard Touadi, “SenÊa via d’uscita, l’inferno umanitario della Repubblica democra ca del Cozo”,18/06/2019, ISPI
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(...) TuÀo il ziorno, si sen va per le strade un ronÊìo confuso di voci supplic|evoli; la
noÀe, un sussurro di zemi , roÀo di quando in quando in al lamen scoppia all’im-
provviso, da urli, da accen profondi di invocaÊione c|e terminavano in istrida acute. E
cosa notabile c|e, in un tanto eccesso di sten , in una tanta varietà di querele, non si
vedesse mai un tenta vo, non iscappasse mai un zrido di sommossa: almeno non se ne
trova il minimo cenno. Eppure, tra coloro c|e vivevano e morivano in quella maniera,
c’era un buon numero d’uomini educa a tuÀ’altro c|e a tollerare; c’erano a cen naia, di
quei medesimi c|e, il ziorno di San Mar no, s’erano fa sen re. Né si può pensare c|e
l’esempio de’ quaÀro diszraÊia c|e n’avevan portata la pena per tu , fosse quello c|e
ora li tenesse tu a freno: qual forÊa poteva avere, non la presenÊa, ma la memoria de’
suppliÊi suzli animi di una mol tudine vazabonda e riunita, c|e si vedeva come condan-
nata a un lento suppliÊio, c|e zià lo pa va? Ma noi uomini siam in zenerale fa così: ci
rivolziamo sdezna e furiosi contro i mali meÊÊani, e ci curviamo in silenÊio soÀo zli es-
tremi; soppor amo, non rassezna ma stupidi, il colmo di ciò c|e da principio avevamo
c|iamato insopportabile.

Alessandro ManÊoni I Promessi Sposi cap XXVIII 238-254

Mic|elanzelo CerquoÊÊi La rivolta di Masaniello in piaÊÊa Mercato a Napoli 1648
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“Qui si parla del luozo di nascita di Oliver Twist e delle circostanÊe c|e si riferiscono
alla sua venuta al mondo. Tra i mol edi`ci di una ciÀà c|e consideraÊioni par colari mi
impediscono di nominare e c|e non vozlio baÀeÊÊare con de`niÊioni pos cce, ce n’è
uno c|e è comune a tu i pos di questo mondo, zrandi o piccoli c|e siano. Mi riferisco
all’ospiÊio per i poveri e intendo subito farvi sapere c|e nell’is tuto c|e sorzeva in quella
famosa ciÀà nacque, in un ziorno c|e non preciserò, il rappresentante dell’umanità il cui
nome è citato nella testata di questo capitolo. (...) avvolto nelle fasce lise e inziallite per
il lunzo uso, si poteva senÊa esitaÊione classi`carlo, bollarlo e numerarlo: era l’orfano per
eccellenÊa, il tapinello, l’ospite di un asilo per mendican , un esserino des nato a so]rire
la fame, a essere baÀuto, maltraÀato, dispreÊÊato e incompreso. “

C|arles Dickens Le avventure di Oliver Twist ed. Accademia Cap.I pazz 1 e 2

“Fino a quando esisterà, per causa delle lezzi e dei costumi, una dannaÊione sociale, c|e
crea ar `cialmente, in piena civiltà, dezli inferni e c|e complica con una fatalità umana
il des no, c|e è divino; `no a quando i tre problemi del secolo, l’abbru mento dell’uo-
mo per colpa dell’indizenÊa, l’avvilimento della donna per colpa della fame e l’atro`a del
fanciullo per colpa delle tenebre, non saranno risol ; `no a quando, in certe rezioni, sarà
possibile l’as`ssia sociale; in altre parole, e, soÀo un punto di vista ancor più esteso, `no
a quando si avranno sulla terra, iznoranÊa e miseria, i libri di zenere di questo potranno
non essere inu li.”

hauteville house, 1 zennaio 1862
Victor huzo I Miserabili Mursia Parte Prima paz. 28

“Lo storico dei costumi e delle idee non |a una missione meno severa di quella dello
storico dezli avvenimen ; se ques |a la super`cie della civiltà, le loÀe delle corone, le
nascite dei principi, i matrimoni dei re, le baÀazlie, le assemblee, i zrandi uomini pubblici,
le rivelaÊioni al sole, tuÀo l’esteno insomma, l’altro |a l’interno, il fondo, il popolo c|e
lavora, so]re, aspeÀa, la donna oppressa, il fanciullo c|e azoniÊÊa, le zuerre sorde de-
ll’uomo contro l’uomo, le oscure ferocie, i preziudiÊi, le iniquità convenÊionali, i contrac-
colpi in profondità della lezze, le sezrete evoluÊioni delle anime, i sussul indis n delle
mol tudini, i mor di fame, i vazabondi, zli scamicia e i disereda , zli orfani, i diszraÊia
e zli infami, tuÀe le larve erran nell’oscurità. “

Victor huzo I Miserabili Mursia
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Vincent Van goz|
Il manziatore di patate 1885
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(...) Le strade pullulavano di zente assetata di lavoro, pronta a tuÀo per il lavoro. E le
imprese e le banc|e stavano scavandosi la fossa con le loro stesse mani, ma non se ne
rendevano conto. I campi erano fecondi, e i contadini vazavano a]ama sulle strade. I
zranai erano pieni, e i `zli dei poveri crescevano rac|i ci, con il corpo cosparso di pus-
tole di pellazra. Le zrosse imprese non capivano c|e il con`ne tra fame e rabbia è un
con`ne so le. E i soldi c|e potevano servire per le paz|e servivano per fucili e zas, per
spie e liste nere, per addestrare e reprimere. Sulle zrandi arterie zli uomini sciamavano
come formic|e, in cerca di lavoro, in cerca di cibo. E la rabbia cominciò a fermentare.“
(...) Nell’anima dezli a]ama i semi del furore sono diventa acini, e zli acini zrappoli
ormai pron per la vendemmia.
�

Jo|n Steinbeck Furore Bompiani paz 299, 364

LA CRISI DEL 1929 NEgLI USA //( 72

//( 7 �

80

La Crisi del 1929 nezli USA
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(...) ho visto il demone della violenÊa e il demone dell’avidità e il demone del desiderio
ardente; ma, per tuÀe le stelle! quelli erano demoni for , zazliardi, con zli occ|i infuoca-
, c|e dominavano e zuidavano uomini. Uomini, vi dico. Ma sul pendio di quella collina
intuii c|e nel sole accecante di questo paese avrei conosciuto il demone vaccido, pre-
tenÊioso e miope di una follia rapace e spietata. Quanto potesse essere insidioso, l’avrei
scoperto solo qualc|e mese dopo e mille mizlia più in là. (...)
(...) Stavano morendo adazio adazio – era c|iarissimo. Non erano nemici, non erano cri-
minali, non erano più niente di terrestre – soltanto ombre nere di mala e e di fame,
c|e ziacevano alla rinfusa in quella penombra verdastra. Importa da tu i recessi della
costa con tuÀa la lezalità dei contra a termine, sperdu in un ambiente estraneo, nu-
tri di cibi inconsue , si ammalavano, diventavano ineicien e venivano autoriÊÊa a
strisciare via e a riposare. Queste sazome moribonde erano libere come l’aria – e quasi
altreÀanto so li. Cominciai a dis nzuere il luccic|io dezli occ|i soÀo l’albero. Poi, ab-
bassando lo szuardo, vidi una faccia vicino alla mia mano. Lo sc|eletro nero se ne stava
disteso in tuÀa la sua lunz|eÊÊa, con una spalla appozziata all’albero, e lentamente le sua
palpebre si sollevarono e zli occ|i infossa si alÊarono verso di me, enormi e assen , una
sorta di cieco zuiÊÊo bianco szorzato dalla profondità delle orbite, c|e si spense piano
piano. (...) e tuÀ’intorno erano dissemina zli altri, nelle più diverse pose di contorto sfa-
celo, come in un quadro raizurante una pes lenÊa o un massacro.

Josep| Conrad Cuore di Tenebra Feltrinelli paz 23,24,25
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Il colonialismo
viazzio lunzo il `ume Conzo


