
 
 
 

PROGETTO DELL’UNITA’ DIDATTICA 
 
1. Il tempo della guerra  
Gli allievi leggono “Viaggio al termine della notte” di Louis Ferdinand Céline, come esempio di letteratura 
nata dall’esperienza della catastrofe della Prima guerra mondiale, per comprendere come in quella 
narrazione risulti annichilita ogni illusione sulle “magnifiche sorti e progressive” e come lo spirito umano si 
presenti a se stesso nella sua “oscena nudità”. Il tempo della guerra è il tempo di questa svestizione, di 
questa lenta discesa agli inferi. Il video si apre con un filmato storico che mostra gli aspetti più noti della 
Grande Guerra. La base musicale scelta è il “Miserere” di Allegri ispirato al 50° salmo della Bibbia, sia per 
sottolineare la miseria morale in cui è stata precipitata l’umanità con lo scoppio della guerra, sia per 
sottolineare l’oscurità richiamata nel titolo del romanzo, dato che il Miserere viene eseguito nella liturgia 
cattolica nel cosiddetto Ufficio delle tenebre della settimana santa. L’insegnante di latino predispone la 
lettura e la traduzione del testo.   
 
2. Il tempo del soldato: l’uomo nuovo  
Il video prosegue con una lunga sequenza della traslazione della salma del milite ignoto da Aquileia a Roma. 
Sulla scorta di alcune letture, in particolare di René Girard e di George Mosse, l’avvenimento viene letto 
come atto fondativo in senso religioso, instaurazione di un nuovo culto: la vittima sacrificale non è 
l’innocente ma il combattente, viene stravolto e declinato in senso bellicistico e combattentistico il mito 
cristiano del “figlio dell’uomo”. La madre del milite ignoto si chiama anch’essa Maria, come la Vergine, ma 
piange un figlio considerato non vittima innocente bensì eroe combattente. Il popolo si prostra al suo 
passaggio, un nuovo culto sale sull’altare, ma della patria. Nasce così il mito dell’uomo nuovo: il 
combattente. Si sceglie un canto ortodosso come base musicale per sottolineare l’“iconicità” dell’azione 
liturgica.  
 La transizione al primo dopoguerra è fortemente intrisa di spirito combattentistico alimentata dal mito 
della rivoluzione e dell’uomo nuovo.  La violenza della guerra si riversa nella società civile e nella politica. In 
Europa nascono regimi autoritari e totalitari di destra e di sinistra. Un’ allegoria del periodo storico tra le 
due guerre si può trovare nell’opera di Stravinskij “L’histoire du soldat”, dove si narra la storia di un soldato 
reduce della Prima guerra mondiale che stipula faustianamente un patto con il diavolo: tutto il sapere 
racchiuso in un libro in cambio del suo violino, simbolo dell’anima e della felicità, salvo poi accorgersi 
dell’inganno e illudersi di poterlo riottenere seguendo il diavolo all’inferno, evidente metafora dello 
scoppio del secondo conflitto mondiale. Gli insegnanti di lingua e di letteratura guidano gli studenti nella 
lettura e interpretazione dell’opera di Igor Stravinskij.  



 
3.Il tempo della catabasi  
E’ il momento più basso del viaggio storico della coscienza, la sua discesa agli inferi. L’olocausto, la shoah, la 
notte profonda, il crepuscolo degli dei.  Lettura de “I sommersi e i salvati” di Primo Levi; l’orrore dei lager 
viene rappresentato indirettamente attraverso la pittura di Hieronymus Bosch. L’insegnante di storia 
dell’arte guida gli allievi nella scelta e nello studio delle opere dell’artista fiammingo.  
 
4. Il tempo della banalità e del male  
La tappa successiva si apre con il processo ad Eichmann che segna la transizione al secondo dopoguerra. 
Inizialmente si propone alla classe la lettura di pagine da “La banalità del male” di Hannah Arendt e si 
prosegue con la visione del film “The Eichmann Show: il processo del secolo”, dove emergono i tratti 
distintivi della nuova epoca: la morbosa attrazione dei mass media per la “banalità” e per il “male”. 
Successivamente, con un salto temporale, si cercano nel mondo televisivo attuale le conseguenze “logiche” 
del primo evento mediatico della storia della televisione. Si propongono 2 esempi: a) il “Grande fratello”, 
come esempio del culto della “banalità”, in particolare con le immagini del Ken umano Rodrigo Alves, 
l’uomo che cerca di conformarsi allo stereotipo estetico della “Barbie”; b) la serie tv “Gomorra”, occupata 
invece a celebrare  il culto del “male” attraverso il modello “etico-estetico” del “boss”, responsabile solo a 
cospetto della sua volontà di potenza.  
 
 
5. La fine della storia e l’ultimo uomo  
Sulla base del saggio “La fine della storia e l’ultimo uomo” del politologo statunitense Francis Fukuyama, si 
riflette infine sul quadro storico posteriore al crollo del sistema sovietico e all’apparente trionfo del 
modello liberale. Si affronta contestualmente lo studio del pensiero di Hans Jonas attraverso la lettura di 
alcune pagine da “Il principio responsabilità”, dove si evidenzia una critica radicale alla tecnica e al tema del 
Prometeo scatenato, tratto comune di entrambi i modelli, sia liberale che socialista. Il principio 
responsabilità di Jonas viene messo a confronto con il “principio speranza” di Bloch e il “principio 
disperazione” di Gunther Anders.  
 
6. Per un’euristica della paura  
Il video si conclude con un’amara riflessione sulla situazione attuale. La storia più recente sfocia nel mare 
stagnante della globalizzazione, dove si accumula in modo caotico e incontrollato la crescita della 
popolazione, dell’economica, delle disuguaglianze, dei problemi ambientali.  
Il tempo dell’uomo nuovo, inteso come “tempo messianico”, “spirito dell’utopia”, “principio speranza”, 
diventato residuale, sopravvive in spazi sempre più marginali e ristretti e in particolare, come suggerisce 
Bloch, nel mondo della canzone. Si cercano sul web canzoni con testi in cui emergano i temi dell’ecologia, 
del futuro, dell’utopia, ecc. Si sceglie il brano della Fazz Orchestra “L’uomo nuovo” (2016) per la sua 
attinenza, già nel titolo, ai temi affrontati nel percorso. Si fa notare agli allievi come nel brano musicale 
siano evidenti aspetti riconducibili all’“euristica della paura” di cui parla Jonas, utile a suscitare nelle 
coscienze il nuovo imperativo ecologico del “principio responsabilità”.  
 
 


