LLP/LdV/TOI/10/IT/551

TOOL n. 9
VERBALIZZARE IL CONTATTO – Analisi di una situazione di incontro interculturale
Il viaggiatore in nero: possibili attivatori didattici
Obiettivi
•
Imparare a riconoscere un atteggiamento razzista.
•
Rendersi conto che la «legge svizzera antirazzismo» è piuttosto chiara nei suoi punti fondamentali,
ma che tuttavia non copre molti atteggiamenti razzisti quotidiani, atteggiamenti che rimangono impuniti.
•
Riflettere sulle dichiarazioni della signora e metterle in rapporto con il proprio atteggiamento e con
i propri pregiudizi.
•
Rendersi conto che un comportamento passivo appoggia indirettamente degli atteggiamenti ostili
verso gli stranieri.
•
Riuscire a valutare in quali situazioni ha senso avere atteggiamenti passivi o attivi
•
Sviluppare, esercitare ed applicare un semplice repertorio di possibili comportamenti adatti ogni
giorno
Attivazione 1 - Cos’è veramente il razzismo?
•
L’insegnante guarda il film con gli allievi fino alla scena dove il ragazzo di colore chiede alla signora
se il posto vicino a lei è libero. A questo punto si abbassa il volume, e gli allievi guardano la continuazione
del film (circa 90 sec.) senza audio.
•
In seguito si formano dei gruppi di due persone. Gli allievi hanno circa 5 minuti di tempo per
preparare una scena che rimpiazzi quella vista senza audio e che, in parte, contenga già una continuazione.
L’insegnante decide quanto a lungo discutere in classe le scene presentate.
•
Alla fine l’insegnante mostra la scena con l’audio (fino a quando arriva il controllore). Fa quindi
riassumere dagli allievi le dichiarazioni della donna.
Dopo una discussione in classe, l’insegnante distribuisce un foglio con l’articolo «Discriminazione razziale»
della legge svizzera antirazzismo (scheda di lavoro 1) e un foglio con le dichiarazioni della donna (scheda di
lavoro 2). Gli allievi svolgono i compiti della scheda di lavoro 1 e analizzano con la scheda di lavoro 3 le
dichiarazioni
•
che loro stessi definirebbero razziste,
•
che secondo loro dovrebbero essere punibili sulla base della «legge svizzera antirazzismo»,
•
che anche loro avrebbero già voluto fare una volta o che hanno già fatto.
Quando e come interviene l’insegnante? L’insegnante fa vedere il finale del film e apre una breve
discussione. L’insegnante mette quindi in discussione tre dichiarazioni a proposito del film (scheda di lavoro
4). Le dichiarazioni descrivono tre atteggiamenti di base:
•
Immischiarsi / intervenire: certe scene non dovrebbero essere sopportate da chi assiste,
bisognerebbe reagire, immischiarsi.
•
Tenersi fuori / non immischiarsi: in linea di principio non ci si immischia in pubblico in queste
situazioni.
•
Nè – nè: in realtà si vorrebbe reagire e prendere posizione, ma non si sa mai come, e spesso manca
il coraggio.

Durante la discussione è importante che l’insegnante esponga la proprie idee (in ogni caso non troppo
presto) e che si affronti il tema della paura di esporsi. L’insegnante fa formare dei gruppi di 4 persone (al
minimo) e dà loro il compito di recitare di nuovo il monologo del tram, ma questa volta si deve far reagire o
la vittima o gli altri passeggeri. Le diverse scene saranno poi presentate.
Attivazione 2 - Cos’è il razzismo? Come si manifesta?
•
Raccontare esperienze che si sono vissute in cui, per esempio, dei Neri e dei Bianchi si sono (risp.
non si sono) incontrati.
•
Prestare attenzione alle immagini razziste a volte contenute in libri e fumetti per ragazzi, a come i
personaggi sono rappresentati (intelligenti/stupidi, colti/incolti, vestiti/mezzi nudi, in posizione
dominante/in posizione subordinata…).
•
Entrare in contatto con gli stranieri del proprio comune. Discutere del modo in cui, a vicenda, ci si
percepisce.
Attivazione 3 - Il razzismo e la miseria sociale nel nostro paese
•
Analizzare ciò che dice la donna: cosa nascondono i suoi propositi? Lasciar viaggiare la propria
immaginazione: dove vive? Come si sente?
•
Studiare le statistiche: dove e quando si assiste all’aumento degli atteggiamenti xenofobi? Questi
non sono legati al numero degli stranieri, ma piuttosto all’evoluzione economica e sociale.
•
Avviare una discussione con i politici locali; dove credono stia l’origine del razzismo? Cosa si
potrebbe intraprendere per prevenirlo?
Attivazione 4 - Siamo testimoni d’atteggiamenti razzisti. Cosa possiamo fare?
•
Rappresentare in classe l’episodio raccontato nel film e sperimentare diverse possibilità. Cosa
succede se, nel ruolo dei passeggeri, si decide di intervenire? Forse qualcuno troverà il modo di gestire la
tensione e l’aggressività della scena.
Attivazione 5 - E il razzismo che è in noi...?
•
Parlare d’esperienze personali, della diffidenza e delle paure che si hanno nei confronti di persone
di cui non si comprende la lingua e di cui non si conoscono i costumi – si è per questo razzisti? Cosa si fa con
questi sentimenti?

Il viaggiatore in nero
(scheda per il lavoro di gruppo)

Mi metto nei panni di:
(a) i passeggeri muti (b) la persona di colore

Processi

(c) il viaggiatore senza biglietto

(d) la madre del bambino

Percorso riflessivo
Cosa provo di fronte a quello che sta succedendo?

RICONOSCERE LE
PROPRIE
EMOZIONI

Cosa mi colpisce nella situazione, mentre la sto vivendo?

NOTARE

Cosa mi colpisce nell’esito finale (la donna anziana “punita”)

TRASFORMARE

Cosa sto apprendendo di nuovo, quali sono gli schemi mentali messi in discussione
da quello che ho notato?

TRASFERIRE

Come potrei comportarmi al posto del personaggio in cui mi immedesimo, adesso
che ho riflettuto sulla situazione?

