La Condizione Umana (Italian Edition)

Seneca e uno dei pensatori maggiori della classicita, certamente il piu umano. Penetrante
nellanalizzare la logica delle passioni, il filosofo romano e uno di quegli spiriti profondi
nellesplorazione dellanimo umano e implacabili nel denunciare gli alibi, le maschere dietro cui
lio tenta di nascondersi a se stesso. La modernita e il carattere esistenziale del pensiero di
Seneca ci sorprendono e ci stupiscono in particolar modo quando egli passa a delineare la
dialettica del vissuto, cioe delle forme di esistenza che caratterizzano, in ogni momento,
lhumana condicio: ci riguardano da vicino i temi dellintreccio di miseria e grandezza di cui e
intessuta la nostra vita, dellenigma del tempo, del rapporto dellio col danaro e con i valori
dopinione, della paura della morte e della vittoria su di essa, del dono insostituibile
dellamicizia. Seneca e anche psicologo finissimo e medico dellanima nel senso piu alto del
termine. Un altro tema di grande attualita attiene al drammatico rapporto tra coscienza e
potere, centrale nella vita e nella sua speculazione di Seneca. Questo libro, che alterna a saggi
penetranti unampia scelta di testi, costituisce una nuova edizione di Seneca. Limmagine della
vita, pubblicato da Matteo Perrini per i tipi della Nuova Italia e ben presto andato esaurito.
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