Laboratorio di scrittura filosofica

La Leggenda del Grande Inquisitore
La Leggenda del Grande Inquisitore, contenuta ne I fratelli Karamazov di Fëdor
Dostoevskij, ci pone di fronte a uno scontro radicale tra due posizioni filosofiche inconciliabili. I
due protagonisti – il Grande Inquisitore e Gesù Cristo – offrono infatti risposte completamente
diverse alle grandi domande della nostra tradizione filosofica: qual è la natura dell’uomo?
ambisce alla libertà o vuole piuttosto essere schiavo di un padrone? abbiamo bisogno di
un’autorità, oppure tutti noi possiamo diventare delle persone autonome? che cos’è la vera
felicità? cosa vuol dire amare i nostri simili? qual è il modello migliore di società?
Chi dei due personaggi ha ragione? E perché? Come contestare gli argomenti addotti
dall’avversario? L’unico scopo che questo laboratorio non si prefigge è quello di indicare quale
sia la “vera” risposta a tali quesiti. L’obbiettivo è quello di aiutare gli studenti a comprendere
entrambe le posizioni esposte nella Leggenda per poter poi sviluppare, attraverso il confronto
critico con il testo e con gli altri, una risposta autonoma rispetto alle domande filosofiche “eterne”
presentateci da Dostoevskij.

Destinatari:
- Studenti delle scuole superiori (triennio)
- Gruppi di cittadini, giovani e adulti, associati liberamente, o in enti pubblici e privati
Modalità:
- La struttura del laboratorio è adattabile alle esigenze educative dei partecipanti e può
avere una forma flessibile, da 2 a 4 incontri della durata di 2 ore ciascuno.
- Il numero indicativo di partecipanti è di 2 classi o di quaranta persone per gruppo.
- Sono previsti programmi specifici di attività laboratoriale per gli studenti in situazione di
disabilità o con bisogni educativi speciali.
- La metodologia d’insegnamento prevede momenti di didattica frontale, fasi di dibattito,
attività di cooperative learning.
Informazioni sui costi e prenotazioni: info@associazionemilgram.it
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