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La scena, accuratamente allestita, sembra perfetta.
Circondato dagli amici e con accanto la moglie pronta a
seguirlo nell'ultimo viaggio, Seneca va incontro alla morte con
la serenità del saggio stoico che ha trascorso tutta la vita in
attesa di questo momento. Ma la cicuta e il taglio delle vene
non bastano, e nulla procede secondo il copione prestabilito.
L'atto finale, lungi dall'essere un esempio – modellato su
quello socratico – da consegnare ai posteri, assume i contorni
del fallimento. O del compromesso. Lo stesso che aveva
caratterizzato l'intera esistenza dell'intellettuale romano,
perennemente combattuto fra ideale e realtà, tra filosofia e
politica, virtù e denaro. Nell'istante supremo, l'imperium, cioè
il controllo di sé a lungo cercato e faticosamente praticato,
sembra venir meno. Nella morte, Seneca trova il suo ultimo
scacco. L'ennesimo paradosso.
Perché ricca di paradossi e di contraddizioni, secondo Emily
Wilson, docente di studi classici all'Università della
Pennsylvania, era stata la vita di Lucio Anneo Seneca. Da
provinciale salito ai vertici della società romana del I secolo d.C. – un'epoca di straordinari
mutamenti politici, culturali ed economici –, era stato condannato all'esilio in seguito a uno scandalo
sessuale ed era caduto in disgrazia, per diventare poi, come precettore, consigliere, amico e
speechwriter di Nerone, uno degli uomini più influenti di Roma. Tuttavia, né la vicinanza alla corte
neroniana né i favori della madre dell'imperatore Agrippina lo avevano protetto dagli abusi del
potere. Anzi. Sempre più insofferente agli eccessi nefasti del principe e convinto che nulla ormai ne
potesse arginare gli istinti peggiori, aveva tentato più volte, ma inutilmente, di sottrarsi all'abbraccio
mortale della politica per dedicarsi allo studio e alla scrittura. Infine, sospettato di cospirare contro
l'imperatore, aveva pagato con la vita l'illusione che un intellettuale, per quanto pragmatico, potesse
modificare il regime esistente.
Ricchissimo e ambizioso, dedito allo sfarzo e al tempo stesso consapevole della vacuità del lusso,
partecipe degli intrighi di corte ma ossessionato dal pensiero della propria reputazione, Seneca
aveva scelto, secondo i dettami dello stoicismo, di cui fu uno dei massimi esponenti, di impegnarsi
nel mondo senza però rinunciare alla propria integrità morale: questo conflitto tra vita buona e vita
di successo, questa tensione continua verso una perfezione e un rigore irraggiungibili, questa
ricerca inappagata e priva di risposte definitive, costituiscono ancora oggi alcune delle tante ragioni
per cui non solo i suoi scritti letterari e filosofici, ma anche la sua biografia, hanno ancora
moltissime cose da dirci.
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Come se tu fossi mio
https://free.dbsbook.net/it?book=1176407196&c=it&format=pdf

Luke Garrison è un eroe cittadino, è membro della&#xa0;Guardia Nazionale ed è pronto
a tornare in servizio in caso di necessità. Nonostante sia molto affascinante, preferisce
condurre una vita solitaria e l'ultima cosa di cui ha bisogno è una relazione...

[PDF]

Il coltello
https://free.dbsbook.net/it?book=1176407196&c=it&format=pdf

Harry Hole è di nuovo a terra. Ha ricominciato a bere, e da quando Rakel lo ha cacciato
di casa abita in un buco a Sofies gate. Nell'appartamento ci sono soltanto un divano letto
e bottiglie di whisky sparse ovunque. Ma Harry non è mai abbastanza sobrio da
curarsene. La maledetta...

[PDF]

Egomaniac (versione italiana)
https://free.dbsbook.net/it?book=1176407196&c=it&format=pdf

Drew Jagger è un affascinante avvocato divorzista di successo, con uno studio da sogno
affacciato su Park Avenue. Di ritorno da una vacanza alle Hawaii la sera di Capodanno,
trova però il suo ufficio occupato da Emerie, una terapista di coppia che si è fatta truffare
da un...

[PDF]

L'amore che aspettavo
https://free.dbsbook.net/it?book=1176407196&c=it&format=pdf

Calder Weiss non è solo una star dell'hockey, è anche un padre single. Per questo,
nonostante il successo e i riflettori, ha blindato il suo cuore e non si è più avvicinato a una
donna negli ultimi cinque anni. Le sue priorità sono dare il massimo sul ghiaccio e...
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La mattina dopo
https://free.dbsbook.net/it?book=1176407196&c=it&format=pdf

«Sono anni che mi interrogo sul giorno dopo. Sappiamo tutti di cosa si tratta, di quel
risveglio che per un istante è normale, ma subito dopo viene aggredito dal dolore.»
Quando si perde un genitore, un compagno, un figlio, un lavoro, una sfida decisiva,
quando si commette un...
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Un uomo tranquillo
https://free.dbsbook.net/it?book=1176407196&c=it&format=pdf

Jacqueline “Jacks” Morales è un’insegnante con una vita ordinaria. Il suo matrimonio non
è perfetto, ma ogni relazione ha i suoi alti e bassi, dopotutto. Il mondo di Jacks è messo
sottosopra quando due agenti di polizia bussano alla sua porta con una notizia...
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L'ASSISTENTE Vergine
https://free.dbsbook.net/it?book=1176407196&c=it&format=pdf

L'ASSISTENTE&#xa0;Vergine di SC Daiko. Due maschi alpha miliardari. Due tipi
sbagliati quando invece sono in cerca di quello giusto. Blake e Declan. I miei nuovi capi.
Entrambi super sexy ma diversi come il giorno e la notte. Uno sconcio e perverso ... un
playboy L'altro profondo, tenebroso e...
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Per una notte d'amore
https://free.dbsbook.net/it?book=1176407196&c=it&format=pdf

Men of Inked Series Michael Gallo ha una missione: vincere il campionato di arti marziali.
Di giorno lavora in uno studio di piercing, ma trascorre tutto il suo tempo libero ad
allenarsi duramente. Sa bene che il suo obiettivo può essere raggiunto solo con impegno
e forza di volontà....
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L’amore non ha rivali
https://free.dbsbook.net/it?book=1176407196&c=it&format=pdf

Nelle questioni sentimentali tutti gli uomini hanno una spalla. A partire dall'abbordaggio
nei bar, fino alla risoluzione dei litigi più spinosi, hanno bisogno di sapere che c'è
qualcuno che regge loro il gioco. Per Reign Braxton quel qualcuno sono io. E nonostante
sia una donna, sono...
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La strada che mi porta da te
https://free.dbsbook.net/it?book=1176407196&c=it&format=pdf

Rex Gunner è tanto bello quanto impossibile da avvicinare. La vita l’ha scottato e adesso
ha deciso che non permetterà più a nessuno di ferirlo. Preferisce dedicarsi alla sua
azienda, una ditta di costruzioni a Gingham Lakes, e badare a sua figlia. Essere un padre
single...
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