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primo, epp. 1.-12Lettere a LucilioLibro XV: Le lettere 94 e 95. Testo, introd., versione e commLettere a Luciliolibro XV, le lettere 94 e 95Lettere a
Lucilio, libro 6Opere moraliBur
Incontro con Seneca
Lettere morali a Lucilio. Testo latino a fronte
atti del Convegno di Monte Sant'Angelo, (27-30 settembre 1999)
La Condizione Umana
Osservazioni al testo di Seneca, lettera a Lucilio 102 1 e 28

The Roman statesman and philosopher Seneca (4 BCE–65 CE) made innovative use of the letter format to record both his moral philosophy and
his personal experiences. InLetters on Ethics, rich descriptions of city and country life in Nero's Italy mix with discussions of Roman poetry and
oratory and with personal advice to Seneca's friend Lucilius. The first complete English translation of this work in nearly a century,Letters on
Ethics presents Seneca's fascinating reflections on daily life, education, and philosophical thought at Rome and elucidates these topics for
modern readers. Written as much for a general audience as for Lucilius, these engaging letters offer advice on how to deal with everything from
nosy neighbors to sickness, pain, and death. Above all, Seneca uses the relaxed form of the letter to introduce many major issues in Stoicism,
for centuries the most influential philosophical system in the Mediterranean world. His lively and at times humorous explanations have made
theLetters his most popular work and an enduring classic. Featuring an astute introduction and explanatory notes, this new edition by Margaret
Graver and A. A. Long resituates theLetters on Ethics in the front ranks of world literature.
Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung
Lettere a Lucilio, libro XV
Of a Happy Life
scelta dai Trattati e dalle Lettere a Lucilio
libro terzo, epp. XXII-XXIX

Il successo della filosofia di Seneca non può stupire chi riesca a cogliere le inquietanti analogie tra il
nostro tempo e l'epoca neroniana, nella quale l'autore visse e, per ordine dell'imperatore stesso, morì:
un'età di corruzione, di superficialità, popolata di schiavi dell'apparire e del possedere, governata dalla
ricerca dell'eccesso e della popolarità a ogni costo. D'altra parte, la lettura integrale delle opere morali
senecane permette di apprezzare e conoscere da vicino il mondo interiore ed esteriore con il quale il
filosofo si confronta: scene di vita quotidiana, osservazioni estemporanee, richiami ai grandi
rappresentanti del mos maiorum sono spunti per brevi riflessioni o approfondite indagini filosofiche
incentrate sull'uomo, sulla sua felicità e sulla sua liberà: argomenti così rilevanti per ognuno da
richiedere, secondo Seneca, un preciso impegno di chiarezza e comprensibilità che rende questi testi
tutt'oggi fruibili con grande soddisfazione e non troppa fatica. Non a caso i generi letterari privilegiati
dall'autore sono l'epistola (A Lucilio), il dialogo (La Provvidenza, La fermezza del saggio, L'Ira, La felicità,
La vita ritirata, La tranquillità dell'animo, la brevità della vita), la consolazione (A Marcia e A Polibio, per
la perdita di una persona cara); (Alla madre Elvia, per l'esilio del figlio): generi che consentono un
colloquio franco, immediato, vivace, con gli interlocutori e con se stessi
Il pensiero antico
libro primo, epp. I-XII ...
Lettere a Lucilio. Testo latino a fronte
Lettere morali di Lucio Anneo Seneca a Lucilio, tradotte ed illustrate con note storico-filologiche da J.
Bernardi
Lettere a Lucilio, libro 6
Latin medical texts transmit medical theories and practices that originated mainly in Greece. 'Greek' and 'Roman' in Latin Medical Texts
studies the ways in which this cultural interaction led to innovations in the areas of anatomy, pathology and pharmacology, from the earliest
Latin medical texts until well into the medieval world.
L'assassinio più famoso della storia
antologia : testo latino, costruzione, versione italiana interlineare, note (sintattiche e grammaticali)
Studies in Cultural Change and Exchange in Ancient Medicine
Opere morali
L'ermeneutica del soggetto. Corso al Collège de France (1981-1982)
This is a study of how Greek and Latin writers describe curious, meddlesome, and exaggerated behavior. Founded on a family of Greek
terms, and the Latin words used to describe them, Leigh surveys how they were used in Greek literature from the 5th and 4th centuries
BC and their Latin usage in relation to Hellenistic and imperial Greek.
pubblicazione periodica
'Greek' and 'Roman' in Latin Medical Texts
Libro XV: Le lettere 94 e 95. Testo, introd., versione e comm
To Lucilius
Opere morali: Lettere a Lucilio-La brevità della vita-Sulla felicità-La tranquillità dell'animo-La provvidenza-L'ira. Testo latino a fronte

Seneca e uno dei pensatori maggiori della classicita, certamente il piu umano. Penetrante nell'analizzare la
logica delle passioni, il filosofo romano e uno di quegli spiriti profondi nell'esplorazione dell'animo umano e
implacabili nel denunciare gli alibi, le maschere dietro cui l'io 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,
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l'humana condicio: ci riguardano da vicino i temi dell'intreccio di miseria e grandezza di cui e intessuta la nostra
vita, dell'enigma del tempo, del rapporto dell'io col danaro e con i "valori d'opinione," della paura della morte e
della vittoria su di essa, del dono insostituibile dell'amicizia. Seneca e anche psicologo finissimo e medico
dell'anima 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 un'ampia scelta di testi, costituisce una nuova edizione di Seneca. L'immagine della vita, pubblicato
da Matteo Perrini per i tipi della Nuova Italia e ben presto andato esaurito."
Lettere a Lucilio
Scienza, cultura, morale in Seneca
La morte di Cesare
Lettere morali di Lucio Anneo Seneca a Lucilio tradotte ed illustrate con note storico-filologiche da Jacopo
Bernardi
Lettere ... volgarizzate dal commendatore Annibal Caro. Col testo a fronte e con note
Strauss racconta la complessità della politica della tarda Repubblica romana con un ritmo
narrativo serrato. In più è un abile ritrattista: tutti i protagonisti sono personalità
vivissime e ben delineate, nessuna meglio di Cesare stesso. «Time» Le fonti antiche
tendono a ignorare i legionari senza nome per dare spazio solo ai grandi leader. Questo
libro ha un punto di forza che gli altri non hanno: mette in primo piano i più duri e
temprati veterani di Cesare e il loro ruolo nella vicenda. «New York Times Book Review»
Un libro magnifico che possiede tutti gli ingredienti di un grande giallo – delitto,
brama di potere, tradimento, alta politica –, con la differenza che quello che vi è
narrato è vero e ci viene raccontato da un grande storico. Andrew Roberts Un complotto
preparato nei minimi particolari. Le motivazioni dei congiurati. Il carattere di Bruto e
Cassio. Il mistero del terzo uomo che tradì. Le Idi di marzo hanno cambiato la storia
dell'Occidente, ben più di quello che i congiuratiavrebbero mai potuto immaginare.
libro primo, epp. 1.-12
Libro 15
Testo. Introd., versione e commento
La morale
De Vita Beata (Of a Happy Life) is a wonderful philosophical treatise on the definition of Happiness.
La Civiltà cattolica
Lettere morali di Lucio Anneo Seneca a Lucilio
libro XV, le lettere 94 e 95
Aufstieg und Niedergang der römischen Welt
libro XV : le lettere 94 e 95
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