L’età dell’imperialismo e il romanzo epistolare
Il romanzo epistolare è una particolare forma di narrazione costruita essenzialmente attraverso le lettere che i
personaggi del romanzo stesso si scambiano l’uno con l’altro. Il romanzo epistolare si afferma in particolar modo nel
Settecento e nell’Ottocento, grazie ad opere come I dolori del giovane Werther dello scrittore tedesco Goethe oppure,
in Italia, con Le ultime lettere di Jacopo Ortis di Ugo Foscolo.
Oggi dovrete cimentarvi in un’attività diversa dal solito e piuttosto creativa, che unisce storia e scrittura: dovrete infatti
inventare uno stato immaginario che ha risentito di un rapido sviluppo industriale e che, di conseguenza, ha anche
ambizioni imperialiste e colonialiste; a partire da questo sfondo storico, tipico della seconda metà dell’Ottocento,
scriverete una corrispondenza tra diversi personaggi del vostro racconto, attraverso le quali si discutono problemi,
scelte politiche e ideologiche tipiche di uno stato industriale di questa fase storica.
Potete svolgere questa attività utilizzando tutti i materiali a vostra disposizione: il manuale di storia, il quaderno con gli
appunti e gli schemi, le fonti iconografiche, le fotocopie e i materiali integrativi.
Utilizzando tutte le conoscenze storiche in vostro possesso e i materiali che avete con voi, suddividetevi in piccoli gruppi
(al massimo di 3 elementi), e seguite queste indicazioni: impostate una scaletta con le lettere (e le relative risposte) del
vostro romanzo epistolare, e poi cominciate a scriverle una ad una, seguendo un ordine logico.
Pianificate il lavoro a livello di gruppo, indicando per punti quali strategie pensate di utilizzare, sia per quanto riguarda
la ripartizione del lavoro collettivo che di quello individuale.
Ecco alcuni esempi dei contenuti della corrispondenza (che possono essere sviluppati in due o più lettere):
Re o regina di uno stato
Proprietario di
Banchiere di
Membro di un sindacato o
europeo immaginario
un’industria (specificare il
un’importante banca
di un partito socialista
prodotto)
d’affari di una capitale
Scrivi una lettera ad un tuo Scrivi una lettera alla
Scrivi delle lettere di
Scrivi una lettera al tuo
uomo fidato (che potrebbe regina/re, per chiedere
risposta ai proprietari delle datore di lavoro per
essere l’attuale ministro
una serie di agevolazioni
industrie che ti hanno
informarlo che verrà
dell’istruzione), per
legislative per la tua attività contattato per avere dei
promosso uno sciopero per
valutare di intraprendere
imprenditoriale.
finanziamenti.
chiedere maggiori diritti e
nuove iniziative di
rappresentanza politica.
istruzione pubblica.
Assegna ad un bravo
Scrivi una lettera alla più
Scrivi una lettera alla
Scambia delle lettere con
ingegnere l’incarico di
importante banca del
regina del tuo stato per
un altro membro del
riprogettare il centro
paese per stipulare degli
proporre delle iniziative
partito o del sindacato per
cittadino della tua capitale
accordi a tuo vantaggio.
politiche di espansione
progettare forme di
o di apportare modifiche
economica e commerciale. protesta.
sostanziali all’impianto
della città.
Scrivi una lettera ad un
Scrivi delle lettere ai
Scrivi delle lettere a dei
Scrivi una lettera ai membri
capo spedizione che hai
proprietari di altre
proprietari di industrie del del tuo partito per
inviato in un paese
imprese per proporre
tuo stato per proporre
discutere le idee socialiste
dell’Africa centrale per
accordi o forme di
accordi sullo sviluppo e/o
(sia riformiste che
dare indicazioni sulla sua
concentrazione industriale. allargamento delle imprese massimaliste) e marxiste.
missione nel nuovo
e delle attività
continente e/o avere
imprenditoriali.
notizie su una possibile
colonizzazione dell’area.
Scrivi una lettera al
Scrivi una lettera ad un
Scrivi una lettera alla
Scrivi una lettera al re o
ministro dell’interno,
ingegnere di cui hai sentito regina, lamentando il
alla regina per chiedere di
discutendo dei problemi
parlare e che ha inventato
disordine della città e la
prendere posizione
del sovrappopolamento
dei nuovi sistemi di
necessità di un
rispetto ai processi di
delle città e chiedendo
produzione industriale che cambiamento urbanistico
trasformazione
possibili soluzioni
ti possono interessare.
radicale.
dell’agricoltura, di
urbanizzazione e
incremento demografico
della regione in cui vivi.
Scrivi una lettera ad un
Scrivi una lettera ad un
missionario gesuita che ha pubblicitario in cui gli dai
fondato una comunità in
precise indicazioni su come
un paese lontano per
progettare e realizzare una
informarti sulla possibile
campagna pubblicitaria per
colonizzazione dell’area.
i tuoi prodotti.
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