L’Europa e l’Italia tra il 1800 e il 1900
Con la Rivoluzione Industriale inizia il periodo
delle grandi invenzioni,

della costruzione delle grandi industrie

e della nascita delle grandi città

Nasce la classe operaia. Uomini, donne e bambini
sono sfruttati nelle miniere con orari di lavoro
massacranti:

Nel 1861 avviene l’Unità d’Italia, l’Italia diventa
uno Stato Unico, con un unico sovrano e con leggi
uguali per tutti. G. Garibaldi è stato l’Eroe che
ha fatto diventare l’Italia uno Stato Unico.

Nel 1861 l’Italia Meridionale ( in particolare la
Calabria e la Sicilia) erano regioni molto povere.
Gli abitanti non sapevano né leggere né scrivere,
non c’erano strade, non c’era lavoro, non c’erano
soldi:

Tra la fine del 1800 e l’inizio del 1900 in Sicilia
molta gente fu costretta ad andare in America,
altri per guadagnare qualche lira dovevano
lavorare, tante ore al giorno, nelle miniere.

Rosso Malpelo (1880) e Ciaula Scopre la Luna
(1912) sono 2 brani che parlano di bambini che
lavorano in miniera.
Rosso Malpelo è la storia di un ragazzo che
lavora nella miniera di carbone, vicino Catania.
Rosso è chiamato Malpelo per il colore dei suoi
capelli. Rosso è costretto a lavorare nella
miniera perché suo padre è morto. Egli non ha
amici ad eccezione di Ranocchio che ben presto
morirà perché non è in grado di vivere nella
miniera, lui, al contrario, non ha paura di vivere
in miniera, è forte. Rosso si preoccupa solo di
ritrovare il cadavere del padre, morto in miniera
qualche tempo prima a causa di una frana.

Ciaula Scopre la Luna è una storia del 1912. Si
parla di un ragazzino che lavora in una miniera di
zolfo. Il giovane è costretto a lavorare anche di
notte ed è spaventato all’idea di stare da solo
nel buio della notte, ma uscito all’aperto scopre
la luna che con la sua luce lo rassicura e lo
tranquillizza.

