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Sono raccolte le proposte di fruibilità didattica di alcuni tra gli aspetti più rilevanti del rapporto 
tra Etica e Scienza, Etica e Letteratura e Etica e Politica, sviluppate dai docenti, studenti e specializzandi 
che hanno partecipato alla V edizione del Novembre Stenseniano presso l’Istituto Stensen di Firenze sul 
tema del pluralismo etico e multireligioso che sempre di più caratterizza la nostra società contemporanea.

A collection of didactic proposals on some of the most relevant aspects of the relationship between Ethics 
and Science, Ethics and Literature, Ethics and Politics. These proposals were developed by professors, students and 
postgraduate students who participated in the fifth edition of Novembre Stenseniano, at the Stensen Institute in 
Florence, on the ethical and multi-religious pluralism that is increasingly characterizing our contemporary society.

Programma • Prefazione • F.P. Firrao, Introduzione. ETICa E LETTEraTura. Labo-
ratorio Stensen. Verso un’etica della responsabilità. Il soggetto di fronte alla perdita dei valori nel 
romanzo e nella poesia del Novecento • Introduzione. L’esigenza del comunicare nella relazione con 
gli altri • Sartre e Camus: l’ ‘assurdo’ in Lo straniero e Il muro • Albert Camus: la filosofia dell’esistenza 
in Sisifo in rivolta • Gli ‘Altri’ in Sartre e Saramago • La responsabilità morale del mestiere di scrivere 
in Italo Calvino • Il dibattito epistemologico in Calvino • «Non lasciarlo accadere. Dipende da 
te». una lettura oggi di 1084 di George Orwell • Indicazioni bibliografiche. Approfondimenti 
didattici. I: albert Camus. Il problema etico in Caligola. Una lettura per la scuola • Perché un 
uomo si affanna a vivere • Il sentimento dell’assurdo. Un percorso di lettura. II: Jean Paul Sartre. 
Sartre e Saramago: la centralità della letteratura • L’esistenzialismo di Sartre. Una proposta di lettura 
• Bibliografia essenziale. III: Scrittori italiani. Calvino: alcuni riferimenti di un viaggio letterario • 
Cesare Pavese: il mito come tentativo di risposta all’inquietudine esistenziale • Bibliografia essenziale. 
IV: Leggendo 1984. Letteratura, poesia, filosofia a cui l’opera di Orwell rimanda. La verità, la storia, 
l’uomo. Tracce di una discussione sull’interpretazione rortyana del personaggio di O’Brien. Cosa 
significa per noi che O’Brien è ‘possibile’? • Una nota sulla genesi di 1984. Il Gulliver di Jonathan 
Swift • Un confronto con Aldous Huxley • Due poesie di Wyston Hugh Auden • Thomas Sterne 
Eliot • Contingenza, soggettività e la speranza della letteratura in R. Rorty. Appunti da una conver-
sazione in classe • Riconoscimento ed elusione dell’altro. Una lettura di Stanley Cavell del Re Lear 
(proposta per una didattica interdisciplinare) • Sull’interpretazione di Stanley Cavell della Ballata 
del vecchio marinaio di Coleridge (not a fall but a rise). Finitezza umana e rinascita del soggetto • Il 
relativismo etico in Bernard Williams. L’etica come ‘vivere riflessivo’. III: Proposte cinematografi-
che. ETICa E POLITICa. Laboratorio Stensen. Pluralità e universalità nell’Occidente dei 
diritti e delle sfide multiculturali • Il pluralismo etico nella riflessione politica contemporanea • 
Natura e artificio in alcuni modelli del pensiero politico antico e moderno. ETICa E SCIEN-
za. Laboratorio Stensen. Introduzione • Soggettività e intenzionalità nella fenomenologia 
• Libertà e libero arbitrio • Libertà e autenticità • Etica e sentimento • Indicazioni bibliografiche.
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