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LICEO SCIENTIFICO “ R. CORSO”  CORREGGIO

PROGETTO “ HO  SCOMMESSO  SULLA  VITA”

Classe 5 BL    Prof. Arianna Tegani,  Cristina Levrini

“ Quando uno scrittore crea una storia, fa qualcosa di contrario alla guerra. È attento minuziosamente ai 
personaggi e ad ogni sentimento li attraversi. Contro lo stereotipo e l’anonimato che la guerra invece cerca. Perché 
al cuore della scrittura c’è il tentativo di capire l’altro, qualsiasi altro…Quando scrivo metto ordine al caos che c’è 
intorno, nulla è irrilevante e tutto è indizio…Se consentiamo a noi stessi di esplorare la vita a viso aperto, in tutti i 
suoi strati, aspetti e pieghe, possiamo mantenerci fermi contro la guerra e per la pace. Perché la pace è essere liberi, 
non essere vittime, non essere superficiali, non sopravvivere. “ ( David Grossman, intervista del 10 ottobre 2008)

Obiettivi:
•Conoscere, attraverso storie narrate in letteratura , memorialistica o testimonianze dal vivo, alcune 
esperienze significative del ‘900
•Favorire, attraverso la narrazione, la capacità immaginativa dei ragazzi per cogliere, empaticamente, il 
punto di vista dell’altro e il valore della sua esperienza.
•Costruire un percorso di condivisione e di dialogo ( tra i ragazzi e con i testimoni) per apprendere diverse 
modalità di resistenza al male, di ricerca della verità e di possibile perdono

1.Lettura e commento di testi a carattere introduttivo

I ragazzi hanno letto vari testi di letteratura - Rebora, Viatico;Sbarbaro, Talora nell’arsura della vita; Taci, 
anima stanca di godere ;Saba, La capra; Amai; Ulisse; Parole Ungaretti, L’Allegria  ( a scelta); Non gridate 
più ( Da: Il dolore) Sereni, Non sa più nulla, è alto, sulle ali( da: Diario d’ Algeria) Penna, La vita…è 
ricordarsi di un risveglio)  e passi scelti da: Vittorini, dal Politecnico; Calvino, Prefazione al Sentiero dei 
nidi di ragno; Rigoni Stern, Interviste; Racconti; Storia di Tonle

Durante l’estate i ragazzi hanno letto veri testi o saggi a scelta , tra cui in particolare: G. Nissim, Il Tribunale 
del bene. La storia di Moshe Bejski l’uomo che creò il giardino dei giusti, Mondatori;M . Calabresi, 
Spingendo la notte più in là, Mondadori; T. Terzani, Lettere contro la guerra, Longanesi

2. Percorso filosofico : “ Memoria, verità , giustizia , perdono” 

Lettura e analisi dei  testi di J. Derrida, “ Perdonare” , Raffaello Cortina Editore  e di J. Amèry, 
“Intellettuale ad Auschwitz”, Bollati Boringhieri  con relazione scritta, problematizzazione e discussione 
guidata in classe . Sintesi delle riflessioni  emerse: ragioni del perdono e del risentimento a confronto; si può 
perdonare, soprattutto crimini molto gravi? Quali sono le condizioni del perdono? Che cammino interiore 
difficile hanno compiuto coloro che hanno perdonato? Il perdono senza mai verità e  giustizia per il male 
compiuto; il perdono favorisce il senso vero della memoria.

3. Il perdono nell’esperienza vissuta di alcuni testimoni del nostro tempo

I ragazzi hanno letto i testi di F. Thaler, “ Dimenticare mai” Ed. Raetia e di R. Borsellino, “ Per la 
legalità”, Ed, La Scuola.  La vicenda personale degli autori  ha permesso il confronto tra perdono e violenza 
(dei campi di sterminio e della mafia).
Dalle lettura sono emerse alcune questioni e riflessioni che sono state sottoposte agli autori sia con una 
corrispondenza epistolare ( nel caso di Franz Thaler) sia con un incontro dal vivo con Rita Borsellino.

4. Approfondimenti tematici 

Sul totalitarismo: Analisi di brani antologici da: H. Arendt, La banalità del male, Feltrinelli;  Alcune 
questioni di filosofia morale, Einaudi; Vita activa, Feltrinelli 
Sul fenomeno mafioso:  Video “ Io ricordo” , della Fondazione Paolo Borsellino  ( ispirato al libro di Luigi 
Garlando, “ Per questo mi chiamo Giovanni” e con testimonianze di familiari di vittime di mafia) 


